Lunedì, 22 ottobre 2018 || Più notizie online || Facebook

IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

L’Italia nella Fiera Internazionale de
L’Avana – 2018
La FIHAV – Fiera Internazionale de L’Avana, giunta nel 2018
alla 36ma edizione, rappresenta ancora una volta il principale
evento fieristico plurisettoriale di livello internazionale per
Cuba e vetrina privilegiata per l’intera area centroamericana.
Da oltre 10 anni l’ICE Agenzia coordina e assicura la presenza
di aziende italiane alla FIHAV registrando il perdurante
interesse del nostro sistema produttivo al progressivo sviluppo
ed apertura del mercato cubano.... »

DOSSIER

Speciale TTC: Il ritmo non si ferma mai nei Caraibi
"Con la tenacia della nostra gente e la natura del nostro prodotto turistico durante tutto l'anno, siamo
decisi a garantire che nei Caraibi "Il ritmo non si fermi mai” annunciò Hugh Riley, Segretario Generale
dell'Organizzazione di Turismo dei Caraibi.... »

TURISMO

Punto di vista. Hotel Iberostar Grand Packard:
Un’opera degna de L’Avana e di Cuba
Con la presenza di Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente dei Consigli di Stato e dei Ministri, è stato
ufficialmente inaugurato l’Hotel Iberostar Grand Packard, il secondo con categoria cinque stelle plus che

ha aperto le porte a L’Avana, dopo l’apertura l’anno scorso del Gran Hotel Manzana Kempinski.... »
ITINERARI

È Ufficiale: Repubblica Dominicana si impegna con la
protezione dell'ecosistema
La Repubblica Dominicana ricevette elogi dell'Organizzazione di Aviazione Civile Internazionale, OACI, per
la sua "solida leadership" in materia di aviazione civile in tutta la regione, che ora si estende alla
protezione dell'ecosistema.... »

TURISMO

Dichiarata Matanzas città turistica
Il Ministero di Turismo della Repubblica di Cuba concedette a Matanzas, la valle di Yumurí ed alla Rotta
dello schiavo, la condizione di destinazione turistico "per i suoi valori patrimoniali, la sua storia, lascito
culturale, attrattive turistiche, infrastruttura di alloggio, gastronomica, nautica, ricreativi ed altri attributi",
annunciò il ministro del ramo, Manuel Marrero nella cerimonia effettuata nel Teatro Sauto della città
capitale.... »
ITINERARI

Nuova connessione aerea tra Cuba e Messico
Viva Airbus, la linea aerea di ultra basso costo del Messico, si somma al rinvigorimento della connettività
aerea tra questo paese e Cuba con la sua nuova offerta di voli charter in alleanza con tour operatori ed
agenzie di viaggi.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Creando città intelligenti per innovare in
esperienze turistiche
La Conferenza dell'OMT su Turismo di City-Breaks generando esperienze turistiche
innovatrici celebrata 15 e 16 ottobre a Valladolid, Spagna, fece un appello alle città a
trasformarsi in destinazioni intelligenti, dove il governo del turismo e l'economia
digitale si accordano, per offrire ai viaggianti esperienze diverse ed autentiche.... »
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