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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: Il turismo eccessivo
spaventa l'Europa ma incoraggia i
Caraibi
HOTREC, l'associazione europea di hotel, ristoranti e caffè,
crede che solo con sforzi comuni e tenendo in conto gli
interessi di tutte le parti, potranno trovarsi soluzioni comuni
per garantire che il turismo continui ad essere un'attività
sostenibile e vantaggiosa per tutti, perfino in destinazioni
considerati troppo frequentati.... »

TURISMO

Punto di vista: Le migliori isole dei Caraibi nel 2018
I lettori della rivista specializzato Travel and Leisure (T+L), con sede a New York, classificarono le isole
secondo le loro attività e posti di interesse, attrazioni naturali e spiagge, cibo, gentilezza, le selezionate
classificano come paradisi caraibici per vacanze.... »

AFFARI

È Ufficiale: La Cina potrebbe fare investimenti in
turismo in Repubblica Dominicana
La Repubblica Popolare Cinese potrebbe investire più di 10 miliardi di dollari in Repubblica Dominicana,
nell'industria turistica.... »

ITINERARI

Copa Airlines inaugura rotta alle Barbados
"Con l'inaugurazione di questo volo, rafforziamo la nostra presenza nella regione dei Caraibi dove
serviamo ora 16 destinazioni attraverso il Hub delle Americhe, con altre 80 destinazioni in Nord, Centro,
Sudamerica ed i Caraibi. È per noi un orgoglio inaugurare questa connessione che si traduce, senza
dubbio, nella generazione di importanti opportunità per lo sviluppo dell'attività turistica e commerciale, sia
per le Barbados, sa per il Panama, perché siamo l'unica linea aerea che collegherà questa isola con
l'America latina", commentò Pedro Heilbron, presidente esecutivo di Copa Airlines.... »

ITINERARI

Repubblica Dominicana ricevette più di tre milioni di
passeggeri
Durante il primo semestre di quest’anno si registrò l'arrivo di 3 440 805 passeggeri non residenti al paese
caraibico, 6,1% in più che in uguale periodo dell'anno anteriore, in un totale di 54 657 operazioni aeree....
»
ITINERARI

L'aereo del futuro
Il progetto denominato Open Flight Deck propone una cabina aperta, che ammette la sua
personalizzazione a partire da una struttura basilare e fu presentata nella fiera internazionale
dell'aviazione di Londra, nella località di Farnborough.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Il Turismo internazionale nei primi mesi di
2018 supera le prognosi dell'OMT
Gli arrivi di turisti internazionali aumentarono dl 6% nei primi quattro mesi di 2018,
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quello che dà continuità alla forte
tendenza al rialzo di 2017, e supera le previsioni dell'Organizzazione Mondiale del
Turismo (OMT) che predicevano un aumento tra il 4% e il 5%.... »

Newsletter digitale TTC News è un notiziario gratuito viene inviato agli abbonati settimanali con le ultime e più rilevanti del settore
turistico dei Caraibi. L'opzione migliore per rimanere aggiornato e / o promuovere la vostra azienda. Hai ricevuto questa email
perché sei iscritto al TTC News. Email: news@traveltradecaribbean.com || Se si desidera, è possibile annullare l'iscrizione qui. || Per
continuare a ricevere la nostra newsletter, aggiungere il mittente di questo messaggio alla tua rubrica. || Se non visualizzi
correttamente tutti i contenuti, si prega di abilitare le immagini nella vostra posta elettronica o guardare online qui guardare online
qui. || Nessuna parte di questa e-mail può essere utilizzato o riprodotto senza previa autorizzazione scritta di TTC Travel Trade
Caribbean S.r.l © TTCNews è un prodotto di TTC Travel Trade Caribbean S.r.l || Tutti i diritti riservati|| Via Balbo 1, Chieri, 10123,
Torino, Italia || www.traveltradecaribbean.it

2018 © TTC Travel Trade Caribbean
Se non desideri ricevere altre email dal nostro sito, puoi Annullare l'iscrizione .

