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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Turismo eccessivo o turismo
insufficiente?
Il "turismo eccessivo" è divntato essenzialmente dominante in
tutto il mondo. Succede quando troppi turisti visitano una
destinazione particolare........... »

DOSSIER

Borsa Internazionale di Turismo Bit 2019 riceve il turismo
caraibico
Travel Trade Caribbean porta nuovamente l'attualità sul turismo caraibico alla Borsa Internazionale di
Turismo Bit 2019, che si svolge fino al 12 febbraio nella sua sede abituale di Milano, Italia......... »

EVENTI

Punti di vista: La Giamaica applaude il successo del Caribbean
Travel Marketplace 2019

Montego Bay. Dopo un altro anno record, con un totale di arrivi che superò i 4,3 milioni di visitatori,
l'Ufficio di Turismo della Giamaica, JTB, celebra la felice conclusione del Caribbean Travel Marketplace di
questo anno........ »
EVENTI

È Ufficiale: Destinazione Cuba mostra le sue attrattive nella Bit
di Milano 2019
Cuba partecipa alla Fiera Internazionale di Turismo Bit Di Milano 2019 che avrà luogo dal 10 al 12
febbraio, in Italia........... »

AFFARI

Il Made in Italy si rafforza a Cuba
Nell’anno intercorso dall’ultima BIT, la proiezione delle imprese italiane sul mercato cubano non ha
mostrato, segnali di particolare rallentamento, nonostante le sempre più complesse condizioni di
finanziamento imputabili alle difficoltà congiunturali di cui risente l’economia dell’Isola......... »
TURISMO

Alpitour World si espande a Cuba
Intervista a José Amador López Santander, Progetto Cuba del Gruppo Alpitour World........
»
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Oltre 100 destinazioni in italia e nel mondo alla Bit
2019
Tutto pronto per BitMilano, a fieramilanocity da domenica 10 a martedì 12 febbraio.
Con circa 1.300 espositori registrati in rappresentanza di più di 100 destinazioni in
Italia e nel mondo, Bit 2019 punta quindi a consolidare i risultati dello scorso
anno......... »

Newsletter digitale TTC News è un notiziario gratuito viene inviato agli abbonati settimanali con le ultime e più rilevanti del settore
turistico dei Caraibi. L'opzione migliore per rimanere aggiornato e / o promuovere la vostra azienda. Hai ricevuto questa email
perché sei iscritto al TTC News. Email: news@traveltradecaribbean.com || Se si desidera, è possibile annullare l'iscrizione qui. || Per
continuare a ricevere la nostra newsletter, aggiungere il mittente di questo messaggio alla tua rubrica. || Se non visualizzi
correttamente tutti i contenuti, si prega di abilitare le immagini nella vostra posta elettronica o guardare online qui guardare online
qui. || Nessuna parte di questa e-mail può essere utilizzato o riprodotto senza previa autorizzazione scritta di TTC Travel Trade
Caribbean S.r.l © TTCNews è un prodotto di TTC Travel Trade Caribbean S.r.l || Tutti i diritti riservati|| Via Balbo 1, Chieri, 10123,
Torino, Italia || www.traveltradecaribbean.it

This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription
preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

