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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

“L’Avana è una città magica nella
quale può realizzarsi qualunque
evento con garanzia di successo
totale”
Intervista di Travel Trade Caribbean per Charo Trabado,
direttrice Generale Gsar Marketing. "L’Avana è una città
magica nella quale può realizzarsi qualunque evento con
garanzia di successo totale, completando il lavoro duro ed il
networking con una destinazone di spiaggia in un resort di
lusso."... »

DOSSIER

Speciale di TTC: il buon cibo attrae i turisti
La popolarità di una destinazione in termini di alimenti e bibite è un fattore che aiuta i turisti di tutto il
mondo a decidere dove andare in ferie. Ed è ciò che sembra dimostrare un'inchiesta di consumatori fatta
da GlobalData, la quale rivelò che il 27.6% dei consumatori intervistati, di solito, analizza la popolarità
gastronomica delle destinazioni prima di decidere se viaggiare o meno a quei posti.... »

TURISMO

Punto di vista: I 507 anni di Baracoa attraggono molti
turisti

Tour operatori e agenti di viaggi han coinciso che un buon numero di visitatori stranieri vuole conoscere
questa regione dell’Isola e la prima città fondata dagli spagnoli in questo arcipelago.... »
AFFARI

È Ufficiale: Terzo Foro di Investimenti in FIHAV 2018
Divenuto un importante spazio per valutare e concertare possibilità di affari con Cuba, il Foro di
Investimenti arriva alla sua terza edizione come attività essenziale dentro il programma della Fiera
Internazionale dell’Avana 2018.... »

TURISMO

La migliore estate della storia per la Giamaica
Il Ministro di Turismo, H. Edmund Bartlett dichiarò che l'isola ebbe un record tra maggio ed agosto di
quest’anno, con stime provvisorie che mostrano un aumento di 6% in paragone allo stesso periodo
dell'anno scorso.... »
EVENTI

I Caraibi nei Centroamericani di Barranquilla
I Giochi Centroamericani e dei Caraibi, evento sportivo regionale più antico del mondo, furono accolti
quest’anno, nella 23ª edizione, dalla città colombiana di Barranquilla, dal 19 luglio al 3 agosto 2018.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

L'Avana pronta ad accogliere la 22ª
edizione di MITM Américas
La magica città dell'Avana ed i suoi anfitrioni sono già pronti ad accoglere i
partecipanti della 22ª MITM Américas - Meetings & Incentive Travel Market che si
celebrerà nel Hotel Meliá Cohiba in settembre 18/21.... »
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