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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Giardini del Re, modello di crescita
turistica sostenibile
Jardines delRey, isolotti ubicati al nord della provincia di Ciego
de Avila, a Cuba, sta celebrando i 25 anni come destinazione
turistica. Sulla sua operazione e prospettive di sviluppo, sotto
la premessa del rispetto alla qualità e l'ecosistema, parla per
TTC Iyolexis Correa Lorenzo, delegata del ministro di Turismo
nella provincia di Ciego de Avila.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Aumenta l'interesse della Cina in
America Latina ed i Caraibi
La Cina reiterò il suo obiettivo di ampliare le relazioni economiche con l'America Latina, specialmente
nell'industria del turismo. In un discorso nelle Nazioni Unite, la settimana scorsa, il Consigliere di Stato
cinese e Ministro di Affari Esteri Wang Yi disse che la Cina è disposta a lavorare insieme alla Comunità di
Stati Latinoamericani e Caraibici, CELAC, per approfondire la cooperazione generale e presentare proposte
a tale scopo.... »

TURISMO

Punto di vista: Tra le novità di Havanatur Italia, i
tours per i 500 anni di L’Avana

Tra i quattro tour esclusivi e altri tre collettivi di Havanatur Italia del catalogo «Collezione di Viaggi 20182019», presentato a Roma davanti ad una trentina di touroperators che lavorano sulla destinaziona Cuba,
s’incrementano le visite a luoghi patrimoniali in occasione dei 500 anni dalla fondazione di L’Avana, nel
2019.... »
TURISMO

È Ufficiale: Repubblica Dominicana cerca più turisti
europei
Repubblica Dominicana cerca di aumentare gli arrivi di turisti europei e perciò rinnovò un accordo di
collaborazione e lavoro con la linea aerea Air France.... »

TURISMO

L'Avana, città di sortilegi
Quando manca poco tempo per celebrare il mezzo millennio della sua fondazione e le insonnie dei suoi
abitanti per abbellirla la rendono più attraente, questa metropoli cosmopolita e romantica scommette di
continuare aperta al mondo.... »
TURISMO

Daiquirí Tours consolida la sua presenza a Cuba
L'agenzia di viaggi Daiquirí Tours Cuba fece parte degli espositori dell'appena celebrata fiera MITM
Américas Havana, la quale potenziò i prodotti relativi al di natura insieme all'Agenzia di Viaggi Ecotur.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

IEG: il messico sara’ country partner di ttg
travel experience 2018
Il sesto paese piu’ visitato al mondo sara’ protagonista del grande marketplace
turistico in programma alla Fiera di Rimini dal 10 al 12 ottobre.... »
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