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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale TTC. Caraibi 2019:
Festeggia e divertiti
Quando fu d all'ombra di una ceiba nel Templete, il posto
dove si celebrò la prima messa e la prima riunione
municipale dell'Avana, il 16 novembre 1519, il nome
completo della città era San Cristoforo
dell'Avana................. »

TURISMO

Punto di vista: Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua morte
La leggendaria aureola di Leonardo da Vinci aveva raggiunto agli inizi del secolo una sospettosa interesse
di massa, partendo dal successo del libro di Dan Brown, /Il codice Da Vinci/. Molto tempo prima il suo
nome era stato quasi sempre relazionato all’inaudita placidità dia alcuni volti, soprattutto quello della
Gioconda, il suo capolavoro, che ha anche motivato una pagina insostituibile del canzoniere statunitense
interpretata da Nat King Cole, e ispirata a sua volta a un tema composto da un anonimo musicista
originario di Holguín, durante la prima metà del XX secolo.............. »

EVENTI

Più di 350 compratori registrati per la 23ª edizione di MITM
Américas

Américas
A sei mesi della 23ª edizione di MITM Américas, più di 350 imprese si sono registrate per partecipare come
hosted buyers. Di tutte esse, saranno selezionate quelle con maggiore potenziale di affari: un massimo di
100 dirigenti di imprese corporative, case di incentivi, associazioni internazionali, tour operatori,
organizzatori di eventi, congressi e fiere e business travel dell'Europa e le Americhe............. »
ITINERARI

Copa Airlines aggiunge voli giornalieri a Cuba
La linea aerea con base a Panama incrementa ad otto i voli giornalieri all'Avana, iniziativa che aumenta le
possibilità di sviluppo per gli affari ed il turismo a Cuba, e fortifica tra tutti e due il ponte aereo esistente
entrami i paesi................. »

EVENTI

La cucina cubana in festival
Con l'obiettivo di promuovere lo scambio di sapere circa la cucina cubana e l'alimentazione in generali, la
Federazione Culinaria di Cuba, FACRC, convoca al VII Festival Culinario Internazionale dal 14 al 18 ottobre
nella capitale cubana.............. »
TURISMO

Il Panama assume presidenza Pro - Tempore della Federazione
America Centrale di Piccoli Hotel
Il Panama assunse la Presidenza Pro - Tempore della Federazione America Centrale di Piccoli Hotel
(FECAPH), la quale occuperà per un anno con il compromesso di continuare ad aggiornare e rafforzare il
settore turistico........... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

È Ufficiale: Vertice del Consiglio Mondiale di
Viaggi e Turismo riunì leader del settore di tutto il
mondo
Delegazioni ministeriali, e dirigenti del settore in rappresentanxa di linee aeree,
hotel, crociere, agenzie viaggi, tour operatori, ed altre imprese si diedero
appuntamento dal 2 al 4 aprile nel Vertice del Consiglio Mondiale di Viaggi e Turismo,
a Siviglia, Spagna............. »
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