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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

MITM Américas HAVANA comincia la
selezione di compratori
La fiera MICE più influente delle Americhe ed i Caraibi, passa
alla 2ª fase nella rigorosa selezione di compratori invitati. La
22ª MITM Américas si celebrerà per 3ª volta a Cuba, il
prossimo mese di Settembre 18/21 nell'emblematico Hotel
Meliá Cohiba, con Meliá Hotels International, MINTUR, Ecotur,
Enjoy Cuba, Iberostar Hotels e Kempinski quali sponsor
principali.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Aumenti di imposte e prezzi aerei nei
Caraibi scacceranno i turisti
L'Associazione di Hotel e Turismo dei Caraibi, CHTA, avvertì che l'applicazione di maggiori imposte ed
aumenti di prezzi in passaggi di aeroplani nella regione scaccerà i turisti dell'area.... »

TURISMO

È Ufficiale: Presidente di Cuba reitera priorità del
turismo per il paese
D’accordo col presidente, l'isola ha raggiunto un impressionante avanzamento in materia turistica, se si
tiene in conto che nella decade degli anni ‘90 del secolo passato esistevano appena 18 mila stanze di

hotel, mentre attualmente sono circa 70 mila.... »
ITINERARI

Punto di vista: Cresce connettività aerea con
Repubblica Dominicana
Circa 235 linee aeree internazionali volano al paese caraibico, 49 di esse in operazioni giornaliere da e
verso differenti destinazioni, altre 186 realizzano voli charter, secondo cifre della Giunta di Aviazione
Civile.... »

EVENTI

Repubblica Dominicana patrocinerà evento di turismo
più importante della Russia
Il Ministero di Turismo di Repubblica Dominicana, Mitur, sarà il patrocinatore ufficiale di OTDYKH Leisure,
una fiera turistica considerata come la più importante della Russia.... »
TURISMO

La Unesco ha tolto la barriera delle scogliere coralline
del Belice dalla Lista del Patrimonio Mondiale in
Pericolo
La Unesco ha eliminato la barriera delle scogliere coralline del Belice dalla sua Lista del Patrimonio
Mondiale in Pericolo, esprimendo un’alta stima delle misure adottate dal Governo per la conservazione di
questo luogo, ha informato Russia Today.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

La Giamaica dà il benvenuto al servizio
ampliato di Copa Airlines questa estate
A partire dal 17 luglio 2018, Copa Airlines comincerà ad operare voli giornalieri verso
l'Aeroporto Internazionale Sangster della Giamaica (MBJ, in Montego Bay, dal
Panama) il suo Hub delle Americhe.... »
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