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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale TTC. 2019: Ringiovanimento e
Festival nei Caraibi
Servizio TTC.- L'industria turistica dei Caraibi continuerà cercando in
2019 la fonte della gioventù, questa volta attraverso festival molto
animati. L'Organizzazione di Turismo dei Caraibi (CTO, per le sue sigle
in inglese) ha dichiarato il prossimo 2019.l'Anno dei Festival Questo lo
farà dopo il successo dell’Anno del Ringiovanimento 2018....... »

ITINERARI

Riconoscono efficienza di Air Europa
L'organizzazione ambientale tedesca riconobbe Air Europa come la prima linea aerea europea di rete con maggiore
efficienza climatica. Così esprime citata l'organizzazione nella relazione che annualmente classifica le 200 linee aeree
più grandi del pianeta in funzione della loro efficienza climatica: le emissioni di diossido di carbonio, CO2, per servizio di
trasporto....... »

TURISMO

È Ufficiale: Meliá apre un altro hotel in Punta Cana, Repubblica
Dominicana
Il gruppo Meliá Hotels International ha annunciato questo martedì l'apertura del resort The Grand Reserve at Paradisus
Palma Real, al quale ha destinato 110 milioni di dollari, 96,6 milioni di euro...... »
TURISMO

Industria turistica cubana chiude il 2018 con risultati positivi
Cuba ha ricevuto 4,5 milioni di turisti internazionali, registrati fino al 18 dicembre, per una crescita del 6% rispetto ad
uguale mese dell'anno anteriore, informò, Michel Bernal Quicutis, direttore Commerciale del Ministero di Turismo, in
conferenza stampa offerta nel Hotel Iberostar Habana Riviera....... »

TURISMO

Dominicana attrae circa 6 milioni di turisti
La destinazione caraibica ratifica la sua posizione come principale destinazione turistica nei Caraibi, con registro di
5,909,880 passeggeri non residenti nel periodo gennaio-novembre del 2018, quello che rappresenta 349,093 viaggiatori
addizionali rispetto ad uguale periodo dell'anno anteriore ed una crescita accumulata di 6.3%....... »
ITINERARI

Da Milano a Santo Domingo con Blue Panorama Airlines
Da questo 21 dicembre la linea aerea Bl00ue Panorama Airlines apre una rotta diretta tra la capitale di Repubblica
Dominicana e l'importante città italiana. Il volo si realizzerà tutti i venerdì, con partenza da Milano in un Boeing 767/300
Estended Range. con 267 posti, e l’obiettivo di rispondere alla forte domanda turistica in uno dei momenti dell'anno di
maggiore flusso verso la destinazione caraibica....... »

::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Repubblica Dominicana, socio FITUR 2019
Il paese, leader in turismo nei Caraibi, con 6,2 milioni di turisti in 2017, conterà su un'importante
vetrina per la promozione della destinazione, aggiungendo il proprio marchio a FITUR....... »
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