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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: Trinidad, una
destinazione dove convergono
patrimonio, cultura, spiaggia e
natura
Intervista con il M.Sc. Reiner Rendón Fernández, delegato del
Ministro di Turismo di Cuba nella provincia di Sancti Spíritus.
"In questa provincia convergono armonicamente, come in
pochi territori, i prodotti di sole e spiaggia, natura, patrimonio
e cultura e si commercializzano in modo coerente sopratuto
nella modalità di circuiti che includono percorsi per il Centro
Storico di Trinidad, la Valle de los Ingenios (entrambi i posti
dichiarati Patrimonio Culturale dell'Umanità) e la città di Sancti
Spíritus, che custodisce valori patrimoniali."... »

TURISMO

Punto di vista: Il turismo nei Caraibi durante
quest’anno
Le principali destinazioni dei Caraibi insulari mostrano, in generale, un recupero della depressione
nell'arrivo di turisti, risultante dalle sequele fisiche, e dalla conseguente promozione negativa, provocate
dagli effetti degli uragani che colpirono la regione poco più di un anno fa. Anche Cuba, che mantiene
ancora cifre negative, ha continuato ad avvicinarsi ai livelli di esecuzione dell'esercizio anteriore.... »

TURISMO

È Ufficiale: Promuovono in Italia attrattive turistiche
di Quintana Roo
Al fine di spingere l'investimento e promozione delle destinazioni turistiche dei Caraibi Messicani in
Europa, il governatore dello Stato di Quintana Roo, Carlos Joaquín, si riunì in Italia con grossisti, agenzie di
viaggi ed investitori.... »
ITINERARI

Crociere per il mare dei Caraibi
I Caraibi chiusero il primo semestre 2018 con lo spiegamento del 35,4% della flotta mondiale di crociere
ed una crescita del 10%, il che consolida questa modalità quale maggiore mercato turistico della regione,
secondo il rapporto di Cruise Lines International Association.... »

TURISMO

Gruppo Alberghiero Islazul rafforza turismo di città a
Santiago de Cuba
Il turismo di città è una delle modalità più ambite nella provincia di Santiago de Cuba, situata nell'oriente
del paese ed uno dei territori più rilevanti della storia e la cultura nazionale.... »
AFFARI

Crescita economica di Repubblica Dominicana ha il
turismo quale uno dei suoi pilastri
Repubblica Dominicana accumula sei anni con una media di crescita economica vicina al 6% annuale. La
"formula dominicana" ha come pilastri l'investimento straniero diretto ed il turismo, quest’ultimo con
un'espansione del 6,7% l'anno scorso nell'area di hotel e ristoranti.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

I Top 10 alberghi latini con più camere
Posadas, Gaviota ed Atlantica sono alla testa del ranking di catene alberghiere
dell'America Latina, il cui Top 10 si completa da Cubanacan, Decameron, Rede Inn,
Grupo Real Turismo, Islazul, Grupo Hotelero Santa Fe e Transamerica, così le imprese
cubane, messicane e brasiliane dominano la lista, secondo l’inchiesta realizzata da
REPORTUR.com, a partire dai dati di Hotels 325, registrati fino al 2017.... »
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