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FITCuba 2019 dedicata al turismo
di eventi
La 39ª Fiera Internazionale di Turismo, da celebrarsi dal 6
all’11 maggio prossimo, sarà dedicata alla modalità di
eventi ed incentivi, alla Spagna come paese invitato di
onore ed avrà L'Avana come sede............ »

TURISMO

Porto Rico e Panama tra le 52 destinazioni raccomandate da
The New York Times
La prestigiosa rivista statunitense The New York Times lanciò la sua lista annuale "Cinquantadue posti da
visitare in 2019", tra i quali ci sono due del bacino caraibico: Porto Ricco e Panama, ubicati nei posti primo
e quarto, rispettivamente......... »

AFFARI

È Ufficiale: Inaugurata l’Agenzia Italiana di Cooperazione per
lo Sviluppo a L’Avana
«L’Italia è un paese di imprenditori internazionalizzati. Ci sono nuove opportunità e Cuba è una di queste»,
ha assicurato Ricardo Merlo, Vicesegretario del Ministero dei Temi Esteri e la Cooperazione Internazionale
Italiana che, come parte della sua visita nell’Isola ha partecipato, venerdì 15, all’apertura dell’ Agenzia

Italiana che, come parte della sua visita nell’Isola ha partecipato, venerdì 15, all’apertura dell’ Agenzia
Italiana di Cooperazione per lo Sviluppo a L’Avana. Era presente per la parte cubana anche Ileana Núñez,
viceministra del Mincex.......... »
TURISMO

Parco Turistico Río Canímar, una destinazione esclusiva in
contatto con la Natura
Il Parco Turistico Río Canímar è situato nella Valle Rio Canímar, Paesaggio Naturale Protetto, a 4,5 km
dalla città di Matanzas ed a 27 km dal polo turistico di Varadero............. »

TURISMO

Domande e certezze di un’Isola nel cuore dei Caraibi
Cuba, la maggiore Isola dei Caraibi, è il più grande quesito per coloro che scelgono per la prima volta
questa regione del pianeta quale destinazione. La cosa certa è che questa chiave, situata nel cuore del
Mare dei Caraibi, è in realtà un arcipelago conformato da altre isole ed isolotti tanto o più attraenti della
propria Isola Grande. Molto più che un’Isola, Cuba è una Pandora di sorprese oltre i suoi contorni
geografici.......... »
AFFARI

Nuove connessioni aeree nei caraibi
La linea aerea Air Europa, del gruppo turistico spagnolo Globalia, incomincerà a volare ad Iguazú e
Medellin il prossimo 1º giugno ed al Panama il 3 giugno, servizio che realizzerà a bordo della flotta
Dreamliner......... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Chiude Bit 2019: un’edizione positiva per qualità
di contenuti e contatti
Si è conclusa un’edizione molto positiva di BitMilano con un alto grado di
soddisfazione dei 1.300 espositori in rappresentanza di oltre 100 destinazioni in Italia
e nel mondo e oltre 43.000 visitatori. Il grande successo della manifestazione è stato
testimoniato anche dal forte impatto mediatico riscontrato sui canali social........... »
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