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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Travel Trade Caribbean celebra l’arrivo del
2019
In compagnia di amici e fedeli collaboratori, la nostra pubblicazione
celebrò la chiusura di un di buon anno di lavoro e l’arrivo di una nuova
tappa di sfide e progetti che contribuiscano allo sviluppo dell'industria
turistica caraibica...... »

DOSSIER

Speciale TTC: L'ora delle città secondarie
Servizio di TTC.- Allarma in Portogallo, Inverness nel Regno Unito, Cuenca, in Ecuador e Cartagena, in Colombia, tra
altre città del mondo considerate secondarie, ebbero un successo nel 2018, come una tendenza stabile nell'industria
turistica...... »

TURISMO

Punto di vista: La Giamaica, sede di emozionanti avventure

Sia in terra, acqua, o aria - volando attraverso gli alberi -, ogni angolo della Giamaica rinchiude esperienze
indimenticabili. Addentrati nella natura e lasciati avvolgere dall’avventura nella terra del "All right!"..... »
TURISMO

È Ufficiale: Il lussuoso hotel Paradisus Los Cayos apre le sue
porte
L'Avana-. Lo scorso 8 dicembre aprì le sue porte il nuovo Paradisus Los Cayos, quarto hotel Paradisus della compagnia
Meliá Hotels International a Cuba ed il primo ubicato in Cayo Santa María...... »

TURISMO

Il classico hotel Roc Presidente celebra i suoi 90 anni
L'attuale hotel Roc Presidente * * * * compì cinque anni con il marchio Roc Hotels in febbraio 2018, ma questo classico
degli hotel dell'Avana. Tuttavia, in realtà, sta celebrando il suo 90º anniversario, perché fu inaugurato il 28 dicembre 1928,
quando era l'edificio più alto dell'Avana...... »
DOSSIER

Michelangelo Pistoletto: l'arte al servizio della trasformazione
sociale.
Riconosciuto come uno dei principali rappresentanti dell'Arte Povera sia in Italia. culla del suddetto movimento artistico,
sia nel resto del mondo, Michelangelo Pistoletto include sempre di più nel suo lavoro creativo l'interazione sociale col
proposito di portare l'arte a tutti i pubblici, chiarire realtà, provocare il pensiero...... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

FITUR 2019 mostrerà come la tecnologia
risveglierà le emozioni degli ospiti, in FITURTECHY
Il Turismo rappresenta uno dei principali motori di sviluppo, e la sua crescita, secondo
l'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), è oggi più rapida nell'insieme dell'economia
mondiale. In questo momento, uno su dieci impieghi generati ha a che vedere con il suffetto
settore. L'OMT stima che, in 2030, il turismo sarà il 12% del PIL mondiale e la cifra di viaggiatori
ascenderà a1,8 miliardi in tutto il mondo...... »
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