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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale TTC. Caraibi: Per i turisti
un buon divertimento ed offerte
culturali
I Caraibi sono sempre più importanti dovuto ai
divertimenti che possono offrire ai turisti oltre alle culture
nazionali................ »

TURISMO

Punto di vista: Rialzo turistico nelle Bahamas
Gli arrivi internazionali alle Bahamas crebbero 15% in gennaio di questo anno in paragone con uguale
mese del 2018, mentre in febbraio il rialzo fu di 11,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio
anteriore............. »

TURISMO

È Ufficiale: Cuba e Vietnam rafforzano alleanze turistiche
L'ambasciata di Cuba nel paese asiatico, l'agenzia Hanoiturist e la linea aerea russa Aeroflot lavoreranno
insieme per facilitare che un maggiore numero di vietnamiti visiti la nazione caraibica, con iniziative come
la conformazione di pacchetti turistici a prezzi vantaggiosi............. »

ITINERARI

Il Messico avrà la sua prima crociera di lusso
Si prevede che l’”Elegant", la prima crociera di lusso messicana, inizi operazioni in autunno di questo
anno, con il Gruppo Vidanta, informarono dirigenti della suddetta compagnia................. »

EVENTI

La Giamaica è famosa destinazione dell'anno per l'Associazione
di Scrittori di Viaggi di della Regione Pacifico
Kingston, Giamaica. La Destinazione Giamaica continua accumulando premi nello scenario mondiale ed è
stata scelta Destinazione dell'Anno nel 2018 dall’Associazione di Scrittori di Viaggi della Regione Pacifico
(PATWA, per le sue sigle in inglese).............. »
TURISMO

Un percorso da dove inizia L'Avana
Un 19 marzo, 191 anni fa, rimaneva la storia della fondazione della città protetta per sempre. I principali
simboli della sua nascita riceverono da allora speciale attenzione e la vicinanza di un tempio molto
particolare che, come la città, passò alla storia........... »

::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

La famiglia reale britannica visita i Caraibi
Il Principe Carlo del Galles e sua moglie, la duchessa Camila di Cornualles, visitarono
L'Avana questa settimana nella prima visita ufficiale a Cuba di membri della famiglia
reale britannica............. »
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