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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale TTC: Nuovi modelli dei Caraibi per
l'adattamento al cambiamento climatico
Servizio TTC.- Un manuale dell'Organizzazione di Turismo dei Caraibi,
CTO, proporzionerà aila regione modelli per la mitigazione e
adattamento al cambiamento climatico...... »

TURISMO

Punto di vista: Dieci destinazioni dei Caraibi preferite dai
viaggiatori
"Sebbene ogni posto ha il proprio fascino, gli utenti della web di viaggi Trip Advisor, uno dei più importanti del mondo,
hanno scelto le loro destinazioni preferite nei Caraibi..... »

CONTINENTE TURISMO NEWS

Il turismo, leader tra i principali settori economici mondiali
Gli arrivi di turisti internazionali sperimentarono una crescita inter-annuale del 5% nei primi nove mesi del 2018, secondo
gli ultimi dati sul turismo mondiale pubblicati dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT)..... »

TURISMO

Costruiscono a Cuba hotel intelligente e sostenibile
Situato nel centro urbano di Santiago de Cuba, l’hotel con categoria 5 Stelle Bonus, scommetterà su sistemi costruttivi e
tecnologici di avanguardia, che gli permetteranno di essere in corrispondenza con gli standard reclamati per trasformare
Santiago di Cuba, in una destinazione specializzata di Turismo di congressi, convenzioni, incentivi ed eventi..... »

TURISMO

Premiano due hotel di Meliá Cuba nei Condé Nast Johansens
Awards for Excellence 2019
Gli hotel Meliá Buenavista e Paradisus Río de Oro ricevettero il Premio all'Eccellenza Condé Nast Johansens 2019, per
le regioni del Canada, Stati Uniti, Messico ed i Caraibi..... »
EVENTI

È Ufficiale: Più di 300 imprese pre-registrate per FITUR MITM.
MICE & BUSINESS
Il nuovo spazio di Fitur si trasforma nell'appuntamento imprescindibile dell'industria del Turismo MICE & Business Travel
internazionale..... »
ITINERARI

Da Dominicana a Cuba con Sunrise Airways
La linea aerea con base ad Haiti annunciò l'apertura di una nuova rotta che unirà a Santo Domingo, Repubblica
Dominicana, con L'Avana, Cuba....... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Il turismo, leader tra i principali settori economici
mondiali
Madrid, Spagna.- Gli arrivi di turisti internazionali sperimentarono una crescita inter-annuale del
5% nei primi nove mesi del 2018, secondo gli ultimi dati sul turismo mondiale pubblicati
dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT)..... »
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