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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: Preoccupazioni dei
Caraibi per il cambiamento climatico
L'Associazione di Stati dei Caraibi comento sui pericoli del
cambiamento climatico nella regione, in una riunione a Managua,
Nicaragua............... »

TURISMO

Punto di vista: Resort caraibico vince il Premio all'Azione
Climatica nel Premi Turismo per il Domani 2019
Il Consiglio Mondiale di Viaggi e Turismo (WTTC, per le sue sigle in inglese), concedette a Bucuti & Tara Beach Resort,
di Aruba, il premio all'Azione Climatica, nel Premi Turismo per il Domani............. »

EVENTI

È Ufficiale: Imprenditrici italiane si riunirono al'Avana

Imprenditrici italiane si riunirono la settimana scorsa all'Avana con colleghi cubani per condividere le loro esperienze,
proposte e suggerimenti sull'arte culinaria un fattore centrale dello stile di vita personale, professionale ed il benessere in
entrambi i paesi........... »
TURISMO

Turismo cinese si avvicina a Repubblica Dominicana
Dominicana accolse questa settimana il Primo Foro di Negoziazioni con investitori e tour operatori cinesi con l'obiettivo di
materializzare affari affinché i turisti cinesi visitino il paese................ »

TURISMO

Del Prado dell'Avana, un po' di storia
Ha visto crescere L'Avana durante più di tre secoli. Testimone perenne di buoni e brutti momenti, di cambiamenti e
splendori. Fratello minore del popolare Malecón, con il quale condivide uno dei suoi estremi, anche spazio per l'amore, i
sogni e la creazione. Un'altra inseparabile meraviglia della vita di questa città............. »
EVENTI

XIII Biennale dell'Avana: La costruzione della cosa possibile
Più di mille creatori, installazioni, sculture, pittura, musica, fotografa, ed altre manifestazioni artistiche confluiscono nella
capitale cubana come parte della XIII Biennale delle arti che si realizza dal 12 aprile fino al 12 maggio.......... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

ACTUAL annuncia il suo II Congresso
Internazionale
ACTUAL annuncia forte proposta ed alleanza strategica celebrando congiuntamente il suo II
Congresso Internazionale con la 17ª edizione di Meeting Piace nella magica città dell'Avana,
Cuba. La presentazione fu realizzata dagli organizzatori degli eventi e la leadership del
Sig.Armando Bojorquez Patrono, presidente di ACTUAL e proprietario di Viaggi Bojorquez, la
franchigia più grande del Messico; nell’ambito della 44ª edizione del Tianguis Turistico 2019 che
ebbe luogo nel porto di Acapulco in Guerriero, Messico............. »
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