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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC. I Caraibi: una regione
molto romantica
I Caraibi, con quasi 30 paesi insulari e più di 7,000 isole individuali,
offre posti paradisiaci affinché fiorisca l'amore e porti alle coppie a
nozze romantiche...... »

TURISMO

Punto di vista. Turismo musicale: una grande opportunità per
l’Italia
I festival musicali, le stagioni dei grandi teatri d’opera, i luoghi di vita e di lavoro dei grandi protagonisti della musica
costituiscono un patrimonio culturale straordinario e una risorsa turistica importante in molti Paesi..... »

TURISMO

È Ufficiale. Ranking: Cancún alla testa dei top 7 delle
destinazioni più visitate di Latam
Cancún continua ad essere la città dell'America latina più visitata da turisti di tutto il mondo, sottolinea il reportage di 'Top
100 Cities Destinations 2018', un ranking di Euromonitor International sulle destinazioni che riceverono più arrivi
internazionali durante il 2017..... »
CONTINENTE TURISMO NEWS

Il turismo culturale mantiene le comunità e il patrimonio vivo
I partecipanti alla Terza Conferenza sul Turismo Culturale, celebrata dal 3 al 5 dicembre ad Istanbul, Turchia, mostrarono
il suo appoggio a questa modalità come un motore per salvaguardare il patrimonio vivo, catalizzare la creatività nelle città
ed estendere i benefici socioeconomici del turismo a tutti..... »

EVENTI

Foto al volo 2019: un incontro di lusso con la natura cubana
Dal 18 al 23 febbraio 2019, si realizzerà l'evento Foto al volo 2019, nella Riserva della Biosfera Ciénaga de Zapata...... »
TURISMO

L'Avana: "Una città che si presenta di fronte alla posterità con
le mani piene"
Al dire di Eusebio Leal, L'Avana è anche quello che avvenne e avviene dentro essa: "è L'Avana della musica, dei maestri
ed educatori, (...) della difesa della Rivoluzione, L'Avana delle milizie, dei macheteros, dei lavoratori e costruttori, L'Avana
degli artisti, L'Avana di tutti, che è quella che vogliamo commemorare...... »
TURISMO

Le Parrandas della regione centrale di Cuba sono state
dichiarate Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità
Si tratta di un fenomeno nettamente popolare e radicato, riconosciuto da diverse comunità, e costituisce una necessità
vitale di tipo familiare, vicinale, sociale e comunitaria per ognuno dei suoi abitanti ed è un’espressione del Patrimonio
Culturale Vivo autentico....... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Il turismo culturale mantiene le comunità e il
patrimonio vivo
I partecipanti alla Terza Conferenza sul Turismo Culturale, celebrata dal 3 al 5 dicembre ad
Istanbul, Turchia, mostrarono il suo appoggio a questa modalità come un motore per
salvaguardare il patrimonio vivo, catalizzare la creatività nelle città ed estendere i benefici
socioeconomici del turismo a tutti..... »
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