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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: Il turismo massiccio
minaccia
Un fenomeno planetario che non si ferma minaccia le spiagge
tropicali, le città antiche e moderne, le regioni montagnose, i
boschi ed i poli. Non è il cambiamento climatico, bensì il
turismo massiccio.... »

TURISMO

Punto di vista: Il cammino crescente del turismo a
Sancti Spíritus
Trinidad e al centro di quattro dei sei punti turistici della provincia di Sancti Spíritus. La sua privilegiata
ubicazione la trasforma in una destinazione perfetta per praticare il turismo dei circuiti, una modalità che
in Cuba comincia a guadagnare spazio, grazie alla varietà delle città patrimoniali che si possono
incontrare per tutto il paese.... »

AFFARI

È Ufficiale: Accordo di Turismo di Salute cubanocanadese
L'Empresa Comercializadora de Servicios Médicos Cubanps e Cogir, tour operator canadese firmò un
accordo al fine di sviluppare una cooperazione nell’ambito dell’attenzione medica a turisti dei paesi del

nord dell'America.... »
EVENTI

MITM Américas Havana, un evento di successo
L'edizione 22 di MITM Américas, si celebrò questa settimana all'Avana e per la terza volta, a Cuba.
Fissarono appuntamento nell’Hotel Meliá Cohíba più di 200 partecipanti di 27 paesi di tutto il mondo.
Organizzarono più di quattro mila appuntamenti di affari tra compratori ed espositori che genereranno un
stimato per affari a medio e lungo termine di più di due milioni di euro.... »

ITINERARI

Air Europa migliora a bordo i servizi per i più piccoli
Proporzionare un divertimento educativo e di qualità specifico per i minorenni che viaggino con Air Europa
è l'obiettivo della linea aerea con l'avviamento di una nuova misura tendente ad offrire ai bambini, da due
a otto anni, contenuti educativi in inglese in tutti i suoi voli a lunga distanza.... »
TURISMO

Il segmento MICE in crescita per Meliá Cuba
Meliá Hotels International Cuba offre un'ampia gamma di prodotti indirizzati al segmento MICE nelle
destinazioni che opera la compagnia. Le agevolazioni che offrono i suoi hotel, hanno consolidato la
leadership della catena nel settore. Ampi saloni multi proposito e locazioni alternative, servizi
gastronomici di eccellenza ed infrastruttura domiciliare, costituiscono garanzie del successo di eventi
professionali e sociali, sia in hotel urbani sia in resort.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Conferenza dell'Organizzazione Mondiale
del Turismo per trattare esperienze
innovatrici per destinazioni urbane
L'innovazione, la domanda di esperienze diverse ed autentiche nelle città ed i modelli
di governance del turismo urbano, saranno gli assi centrali della «Conferenza
dell'OMT su City Breaks: generando la creazione di esperienze turistiche innovatrici
(Valladolid, Spagna, 15 e 16 ottobre 2018).... »
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