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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: Caribbean Hotels
lanciò manuale per la stagione di
uragani
Un nuovo Manuale di Preparazione per Disastri, pubblicato
questa settimana, che mira alla prevenzione e preparazione
contro uragani, comprende valutazioni di vulnerabilità
strutturali e non strutturali, tra cui rifornimenti d’emergenza,
accordi di aiuto mutuo, informazione per ospiti e sistemi di
sicurezza.... »

ITINERARI

Punto di vista: Scelta L'Avana migliore destinazione
di crociere dei Caraibi
Il sito di rassegne e critiche di crociere Cruise Critic, considerata una delle maggiori comunità online su
crociere del mondo, per la prima volta selezionò L'Avana, capitale di Cuba, come Migliore Destinazione di
Crociere e Porto di Maggiore Attenzione nei Caraibi occidentali e la Riviera Maya.... »

EVENTI

È Ufficiale: Il 1º Congresso di ACTUAL completerà il
programma di MITM Américas
Il 1º Congresso di ACTUAL, Raggruppamento per la Cultura ed il Turismo dell'America Latina, si celebrerà

nell’ambito della 22ª edizione di MITM Américas. L'appuntamento sarà all'Avana il prossimo settembre, dal
19 al 22, e le sue attività si svolgeranno tra l’Hotel Nacional e l’Hotel Blue Diamond Memories Miramar....
»
TURISMO

Dichiarata Trinidad, Cuba, Città Artigianale del Mondo
La città di Trinidad è stata appena dichiarata Città Artigianale, dopo un esteso processo di valutazione dal
Consiglio Mondiale di Artigianati. In giugno, la terza città fondata dagli spagnoli a Cuba ricevette la visita
di integranti del Consiglio Mondiale provenienti da 11 paesi, tra cui Cile, Colombia, Guatemala e
Messico.... »

TURISMO

Sei hotel di Meliá Cuba nominati ai premi World
Travel Awards
Nell'edizione XXV dei World Travel Awards, spiccano nuovamente installazioni di Meliá Hotels International
Cuba tra le nominate. In questa opportunità, sei dei hotel della compagnia sono risultati eletti in tre
differenti categorie.... »
TURISMO

Buona occupazione alberghiera in Repubblica
Dominicana nonostante il sargasso
Autorità turistiche in Repubblica Dominicana divulgarono che l'occupazione alberghiera media nel paese
durante l'estate è stata del 85% malgrado un'invasione di sargasso nelle coste del paese.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Aperta la convocazione per la
presentazione di candidature alla
quindicesima edizione dei premi OMT
La promozione dell'innovazione, la creazione di impieghi e la sostenibilità sono gli
aspetti determinanti che l'Organizzazione Mondiale del Turismo, OMT, considererà
nella quindicesima edizione dei Premi dell'OMT. L'Organizzazione incoraggia gli
interessati a presentare le proposte prima del 31 ottobre 2018.... »
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