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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Cuba offre un prodotto turistico
rinnovato per questa stagione alta
dal WTM 2018
Sulla situazione attuale del turismo a Cuba e le azioni
intraprese dalla Destinazione per conformare nuove offerte ed
elevare la qualità del servizio durante la stagione alta che sta
per cominciare si centrò l'interessante intervento del ministro
cubano di turismo, Manuel Marrero Cruz, in occasione del
World Travel Market 2018.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: La linea aerea russa Nordwind
Airlines inaugurò un volo a Santo Domingo
La linea aerea russa Nordwind Airlines inaugurò un volo charter da Mosca a Sacra domenica, con 486
turisti. La linea aerea conta 777 aerei 300ER, con capacità per 500 passeggeri.... »

TURISMO

Punto di vista: Scopri i gioielli nascosti della Giamaica
I viaggiatori che cercano di ritirarsi nel paesaggio idilliaco della Giamaica apprezzeranno i gioielli nascosti
lungo la costa dell'isola. Queste isole e cayos isolati, facilmente accessibili in barca, offrono ai visitatori il
sapore della felicità tropicale.... »

AFFARI

È Ufficiale: World2Meet si è consolidato nei Caraibi
World2Meet (W2M) ha consolidato nell'ultimo anno il suo affare nei Caraibi dove continuerà a crescere. Si
aspetta che aderiscano presto altre destinazioni dell'America latina come Cuba, Messico e Repubblica
Dominicana.... »

TURISMO

Topes de Collantes: Turismo di natura nelle montagne
cubane
Lo splendido Parco Naturale Topes de Collantes, nella Sierra del Escambray, in pieno cuore dell'isola di
Cuba, offre un eccellente programma di turismo di natura e avventura.... »
ITINERARI

Virgin Voyages farà porto all'Avana
Scarlet Lady sarà la responsabile di portare per mare nuovi turisti britannici al porto dell'Avana. La nave
appartiene all’appena creata linea di crociere Virgin Voyages, appartenente al conglomerato britannico
Virgin Group ed arriverà alla capitale cubana come parte dei suoi viaggi inaugurali.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

FITUR 2019 aumenta le opportunità di
affari nel nuovo spazio B2B, FITUR MITM.
MICE & BUSINESS
Nella sua permanente scommessa per la specializzazione e per dinamizzare i
segmenti principali per lo sviluppo dell'industria turistica, FITUR 2019 aggiunge un
nuovo spazio B2B centrato sul turismo MICE (Riunioni, Incentivi, Congressi ed
Eventi).... »
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