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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: Alcuni buone notizie
per i Caraibi
Le buone notizie non sono tanto frequenti quanto le cattive per i
Caraibi, tra cui le conseguenze del cambiamento climatico o gli
alti prezzi del petrolio. Ma l'industria turistica dei Caraibi avanza e
pertanto genera anche buone notizie.............. »

TURISMO

Le migliori destinazioni dei Caraibi secondo i Travelers' Choice
Con centinaia di opzioni per il turista, ognuna di queste destinazioni offre il proprio paradiso di sole e spiaggia, autoctona
cultura e popolo singolare............ »

AFFARI

È ufficiale: Promuovono destinazioni dominicane in fori
internazionali
Una firma, la Nader Enterprises, lavora nella promozione dell’investimento turistico di Repubblica Dominicana in fori

internazionali economie........... »
EVENTI

Cuba mostrò il suo prodotto turistico in Cina
Per la prima volta, il paese caraibico partecipò alla Fiera Internazionale del Turismo Emittente della Cina (Cottm, per le
sue sigle in inglese), dove mostrò le sue offerte per le modalità di salute, natura, cultura ed incentivi.............. »

TURISMO

Arrivo di turisti a Cuba supera il cinque percento
La destinazione caraibico ha ricevuto 1 612 371 visitatori stranieri quest’anno, quello che rappresenta una crescita di
5,15% rispetto ad uguale periodo del passato anno, informò il ministro di Turismo, Manuel Marrero Cruz, nell'Assemblea
Nazionale del Potere Popolare............. »
ITINERARI

Caraibi messicani riceveranno nuovi voli
Nonostante i ritagli delle linee aeree degli Stati Uniti nei loro voli a quella regione, altre compagnie scommettono sulle
lorodestinazoni........... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Foro Mondiale di Turismo Gastronomico analizzerà
il potenziale del settore come fonte di impiego,
impresa ed innovazione
Esperti internazionali analizzeranno e dibatteranno sull'influenza e la capacità del turismo
gastronomico di creare impiego e promuovere l'impresa e come aumentare il suo potenziale nel
futuro nel 5º Foro Mondiale di Turismo Gastronomico che si celebrerà il 2 ed il 3 maggio in San
Sebastian-San Sebastián.............. »
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