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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Cuba presenta in ITB 2019 un
prodotto turistico diverso e
rinnovato
Intervista con Igor García Rodríguez, consigliere di Turismo
dell'Ambasciata di Cuba in Germania............. »

DOSSIER

Speciale TTC. Pericolo: Evitare il plastico
Il cambiamento climatico è un fenomeno che minaccia l'industria turistica mondiale e la peggiore notizia è
che ha degli alleati, uno di essi è la plastica.......... »

TURISMO

Punto di vista: Spiagge dei Caraibi tra le migliori del mondo
La spiaggia cubana di Varadero torna ad essere notizia, occupando il secondo posto tra le 25 migliori del
mondo nei Travelers Choice 2019. Incredibile, bella e spettacolare sono alcuni degli aggettivi che la
definiscono nelle rassegne dei viaggiatori, nel web di viaggi Trip Advisor........... »

ITINERARI

È Ufficiale: Air Century inizierà volo diretto San Juan, Porto
Ricco
La nuova rotta della linea aerea dominicana unirà dal prossimo 2 aprile a Santiago de los Caballeros con la
capitale portoricana.............. »

EVENTI

Natura Digitale 2019: uno sguardo fotografico a Topes de
Collantes
Professionisti e simpatizzanti della fotografia sono convocati a partecipare a questo concorso e dalla
soggettività della propria lente scoprire la meraviglia che conserva questo paesaggio naturale
protetto........... »
TURISMO

Topes de Collantes: paradiso per gli amanti della natura
L'odore di caffè inonda il sentiero. Non è l'odore tradizionale del caffè appena fatto o del chicco, bensì del
suo fiore. Quello è uno dei ricordi unici che lascia al visitatore Topes de Collantes, un parco naturale di 200
km2 inserito nel Gruppo Montuoso Guamuhaya, nella provincia di Sancti Spíritus, nel centro meridionale di
Cuba, e vicino alla città di Trinidad e la Valle de los Ingenios, posti dichiarati Patrimonio dell'Umanità.........
»

::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Travel Trade Caribbean partecipa a ITB Berlino
2019
Come ogni anno, TTC dedica un'edizione a questo importante appuntamento del
turismo internazionale che si celebra nella capitale tedesca dal 6 a 10 marzo........... »
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