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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Anno dei Festival… al ritmo dei
Caraibi
Siccome il 2019 è stato dichiarato Anno dei Festival nei
Caraibi dall’Organizzazione di Turismo dei Caraibi (CTO,
per le sue sigle in inglese), quando appena transitiamo i
suoi primi mesi, vale la pena dare un'occhiata ai tabelloni
culturali delle destinazioni dell'area.............. »

DOSSIER

Speciale TTC: Turismo: È necessaria l'intelligenza artificiale?
Servizio TTC.- L'intelligenza artificiale si basa su un'ampia teoria ed è lo sviluppo di sistemi informatici in
grado di realizzare compiti che normalmente richiedono intelligenza umana........... »

ITINERARI

È Ufficiale: Linea aereo tedesco Eurowings apre nuove rotte a
Cuba
La linea aerea tedesca Eurowings sta aprendo in questi giorni due nuove rotte a Cuba, con voli charter
settimanali dalle città di Monaco e Dusseldorf all'Aeroporto Internazionale Abel Santamaría di Santa Clara,
nella regione centrale dell'Isola........... »

TURISMO

Blue Diamond Resorts porta avanti un'innovatrice strategia di
espansione del mercato
Dalla sua apertura, Blue Diamond Resorts si è ampliato fino a trasformarsi nella catena di resort di
maggiore crescita nei Caraibi, con un portafoglio di 45 proprietà che supera le 15 360 camere in dieci
paesi: Cuba, Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica, Santa Lucia, Antigua, Costa Rica, San Martin,
Barbados e Granada............... »

TURISMO

NH all'Avana…Doppia offerta di lusso
NH Hotel Group gestisce all'Avana due emblematici hotel: NH Capri e NH Collection Victoria
Habana............ »
ITINERARI

American Airlines incorpora nuova rotta a Repubblica
Dominicana
La linea aerea statunitense aprirà una rotta dall'aeroporto della città di Charlotte fino a Santo Dongo,
capitale dominicana. La compagnia prevede di iniziare il servizio in giugno prossimo......... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Punto di vista: Presentano El Salvador quale
destinazione agli operatori turistici internazionali
El Salvador fu presentato come destinazione agli operatori turistici internazionali e
grossisti a livello mondiale, in un incontro strategico dove sottolineò la connettività,
la vicinanza di destinazioni e l’offerta turistica del paese............ »
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