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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Presenta TTC edizione speciale in
WTM Londra 2018
Ancora una volta, portiamo a professionisti dell'industria
turistica mondiale le novità del settore nei Caraibi, in
un'edizione speciale dedicata a questo evento che si svolgerà
dal 5 al 7 novembre, nella capitale inglese.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Politiche contro gli immigranti
minacciano il progresso caraibico
Le politiche contro la migrazione nei centri economici globali sono una minaccia per il progresso dei
Caraibi e per la stabilità dell'industria turistica.... »

AFFARI

Punto di vista: La nuova Cartella d’Opportunità per
gli investimenti stranieri in Cuba
La Cartella delle opportunità per gli Investimenti Stranieri 2018-2019 conta con 525 progetti, per un
ammontare d’investimenti che supera gli 11.609 milioni di dollari.... »
TURISMO

È Ufficiale: San Maarten, Anguilla e San Martin pronti
a ricevere turisti sud-americani
Le autorità delle isole caraibiche che fanno parte del programma Il meglio dei Caraibi, gestito da Ricardo
Roman e Danielle Roman, fondatore e presidente di Interamerican Network, rispettivamente, insieme a
Copa Airlines, accordarono la nuova strategia di San Maarten, Anguilla e San Martin mirando ai prossimi
due anni, secondo una notizia di Interamerican Network.... »

AFFARI

Torna a FIHAV il Comitato Imprenditoriale Cuba-Italia
In intervista esclusiva a TTC, la presidentessa della Sezione Italiana del Comitato Imprenditoriale CubaItalia (CICI), Elisabetta Pola, spiegò che lo stesso fu costituito per appoggiare le relazioni economicocommerciali tra l’Italia e Cuba.... »
AFFARI

Dopo cinque anni, la Zona Speciale di Sviluppo Mariel
continua a crescere
Nel contesto di FIHAV 2018, la Zona Speciale di Sviluppo Mariel, ZEDM, celebra il suo quinto anniversario
durante i quali è cresciuto sistematicamente fino a contare 41 affari promossi, di 19 paesi, informò Wendy
Miranda Borroto, direttrice dello Sportello unico della ZEDM.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Presentazione del nuovo Rapporto
Mondiale dell'OMT su Destinazioni
Turistiche Inclusive in occasione del Giorno
delle Nazioni Unite 2018
In un nuovo rapporto dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), elaborato in
collaborazione con globaldit, membro affiliato dell'OMT, si presenta un modello di
destinazioni turistiche inclusive.... »
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