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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: La CTO appoggia le
tecnologie emergenti
"L'Organizzazione di Turismo dei Caraibi (CTO) sta sistemando
il turismo regionale per capitalizzare le tecnologie emergenti"
secondo un annuncio sui propositi dell'entità per il futuro a
breve termine.... »

EVENTI

Punto di vista. Italian Exhibition Group: TTG per la
crescita del business turistico
Si sono chiuse oggi pomeriggio all´insegna del business i tre saloni che Italian Exhibition Group SpA (IEG)
ha dedicato all´industria turistica: il 55° TTG Travel Experience, il 67° SIA Hospitality Design e il 36° SUN
Beach&Outdoor Style.... »

TURISMO

È Ufficiale: Santa Lucía leader dell'Organizzazione di
Turismo dei Caraibi
Il ministro di turismo di quell'isola caraibica, Dominic Fedee, fu scelto come nuovo presidente
dell'organizzazione regionale di turismo durante la Conferenza di Stato dell'Industria, celebrata

recentemente a Bahamas.... »
ITINERARI

Air Europa commercializzerà il trasporto di merci nei
suoi aeroplani attraverso la sua nuova unità Air
Europa Cargo
Allo scopo di apportare valore aggiunto al marchio e migliorare il servizio che si offre al cliente, Air Europa
gestirà e commercializzerà direttamente, a partire dal prossimo 1 novembre, il trasporto di merci nei suoi
aeroplani, informa la linea aerea.... »

TURISMO

Havanatur: Quattro decenni come Lo Specialista di
Cuba
Costituito il 19 dicembre 1978, proprio adesso celebra i suoi 40 anni di operazioni, il Grupo Havanatur S.A.
noto come Lo Specialista di Cuba, leader nella promozione e commercializzazione di questa destinazione
nel mondo, grazie al lavoro altamente professionale che ha favorito la sua crescita e lo ha fortificato come
un operatore turistico sperimentato.... »
TURISMO

Rendono più flessibile il rilascio del visto per
viaggiare al Panama
La Repubblica del Panama ha eliminato il requisito di visto per entrare al paese agli stranieri che
possiedano visto multiplo debitamente spedito da: Canada, Stati Uniti, Australia, Repubblica della Corea,
Stato del Giappone, Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica di Singapore e dai
paesi dell'Unione Europea.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Il turismo internazionale mantiene un forte
impulso in 2018
Madrid.Secondo l'ultimo barometro dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT),
gli arrivi di turisti internazionali aumentarono del 6% nei primi sei mesi di 2018, dopo
un anno di crescita record in 2017.... »
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