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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Il successo del turismo
sostenibile o il fallimento
economico
Il turismo sostenibile è l'obiettivo delle
destinazioni turistiche più visitate del mondo,
comprese le isole dei Caraibi, impegnate in
quest'obiettivo come un tema di vita o
morte........... »

TURISMO

Punto di vista: L’Hotel Internacional di Varadero apre le sue
porte
La scommessa di Cuba di ampliare e differenziare il prodotto turistico continua ad espandersi con
l’inaugurazione, ieri giovedì 14, del nuovo Hotel Meliá Internacional di Varadero........ »

ITINERARI

È Ufficiale: Piano di emergenza della linea aerea Norwegian
Norwegian, la linea aerea low cost che affronta una difficile situazione economica e che cerca di ampliare
la sua presenza in Argentina, dal 29 marzo interromperà tutti i suoi voli nei Caraibi......... »

EVENTI

XXI Festival dell’Habano: cinque giorni per il migliore sigaro
del mondo
L'Avana accoglie il XXI Festival dell'Habano che questo anno celebra il 500º anniversario della capitale
cubana considerata città meraviglia. Il maggiore incontro internazionale per gli amanti del migliore sigaro
del mondo, l’Habano, si celebrerà fino al 22 febbraio con i marchi San Cristobal de la Habana, Hoyo de
Monterrey e Trinidad come protagonisti............ »

TURISMO

Buoni auguri per il turismo caraibico in 2019
Su ciò coincidono i principali attori del turismo, sia coloro che portano sulle spalle il settore nell'ambito
globale dei Caraibi, sia le autorità locali delle destinazioni......... »
TURISMO

Istituto di Gastroenterologia di Cuba: alto professionismo nei
servizi di turismo di salute
Come centro rettore della specialità nel paese, l'Istituto di Gastroenterologia offre programmi di
attenzione medica con servizi personalizzati che garantiscono un alto livello di soddisfazione del
paziente......... »

::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

"Il turista deve cercare emozioni quando va in
vacanze"
Con questa idea, la compagnia Human Company amplia i suoi orizzonti a Cuba, dove
si trasformò nella prima impresa italiana in amministrare un hotel.......... »
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