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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Tutto pronto per il Congresso di
ACTUAL
La celebrazione del 1º congresso di ACTUAL (Raggruppamento
per la Cultura ed il Turismo dell'America Latina) ha generato
una gran aspettativa internazionale. Più di 250 partecipanti da
oltre 30 paesi si daranno appuntamento il prossimo 21
settembre nel maestoso Hotel Nacional, sede del congresso e
di grandi avvenimenti politici, sociali ed artistici.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Cresce il golf nei Caraibi
Il golf, un gioco che alcuni hanno descritto come aristocratico, è uno dei più popolari che le isole dei
Caraibi offrono attualmente ai turisti. Il gioco moderno di golf, nato nella Scozia del secolo XV, si gioca
frequentemente in un percorso con una progressione ordinata di 18 buchi su ampie zone rurali di leggere
ondulazioni ed erba corta vicino al mare.... »

AFFARI

Punto di vista: Crescono aspettative per la Fiera
Internazionale dell'Avana FIHAV 2018
Si avvicina già la 36ª edizione della Fiera Internazionale dell'Avana e sia i mezzi stampa sia le reti sociali
fanno eco della sua convocazione. FIHAV 2018, la fiera commerciale multisettoriale più importante di
Cuba, si celebrerà dal lunedì 29 ottobre al venerdì 2 novembre di 2018, nel recinto fieristico EXPOCUBA....

»
TURISMO

È Ufficiale: Hotel Iberostar Grand Packard inizia
operazioni
Questo 10 settembre apre le sue porte l'Iberostar Grand Packard, un hotel cinque stelle situaro nel Prado
dell’Avana, a pochi metri dal lungomare dell'Avana, Cuba.... »

ITINERARI

Premio ambientalista per Santo Domingo
Il Porto di San Souci a Santo Domingo fu selezionato come finalista nella categoria di iniziativa ambientale
nei Seatrade Cruise Awards 2018, il programma di premi più importanti nell’industria di crociere.... »
ITINERARI

Frontier Airlines incrementa voli verso Repubblica
Dominicana
La linea aerea a basso costo statunitense, Frontier Airlines, annunciò l'apertura di nuovi voli verso Punta
Cana, uno dei principali poli turistici del paese caraibico.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

L’industria turistica protagonista alla Fiera
di Rimini dal 10 al 12 ottobre
Manca un mese al grande appuntamento fieristico che Italian Exhibition Group
proporrà a tutta la filiera protagonista dell’industria turistica, dove un’offerta
espositiva senza confronti in Italia sarà agganciata a contenuti che IEG sintetizzerà in
un programma che coinvolge i leader del ‘sapere turistico’ a livello internazionale per
elaborare gli scenari futuri.... »
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