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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

TTC si prepara per l'edizione per la Bit di
Milano 2019
Travel Trade Caribbean, TTC, prepara l'edizione che porterà alla
prossima edizione della Bit di Milano da celebrarsi dal 10 al 12 febbraio
2019. Com’è abituale, il giornale presenterà ai partecipanti un
panorama aggiornato sui risultati e proiezioni dell'industria turistica nei
Caraibi, e specialmente di Cuba, una delle principali destinazioni........ »

DOSSIER

Speciale TTC: Guerra nei Caraibi contro il cambiamento
climatico
Servizio di TTC.- Uno sforzo collettivo nel Mare dei Caraibi affronta il cambiamento climatico che sta danneggiando la vita
marina in silenzio........ »

TURISMO

Punto di vista: I cocktail più venduti del 2018

Old Fashioned, Negroni, Whiskey Sour, Dry Martini, Daiquiri, Margarita, Manhattan, Moscow Mule, Espresso Martini e
Mojito sono i dieci cocktails più venduti nel mondo durante 2018 secondo il Rapporto Annuale di Drinks International,
ditta britannica considerata punto di riferimento autorizzato per i proprietari e lavoratori del settore delle bibite....... »
AFFARI

È Ufficiale: Forti investimenti alberghieri in Messico
Il Consiglio Imprenditoriale Turistico di Yucatan (Cetur), confermò l'arrivo di un gruppo importante di investitori messicani
che destineranno circa 800 milioni di pesos, circa 20 milioni di dollari, nella costruzione di tre nuovi hotel a Merida,
Chichén Itzá e Valladolid......... »

TURISMO

Entra in vigore il divieto dell’eliminazione di plastici e
polistirolo nei Caraibi
Un gruppo di nove paesi caraibico si sommò già alla lunga lista di nazioni che proibiscono i plastici eliminabili ed i
contenitori di schiuma di polistirolo che tanto danneggia i mari della regione........ »
TURISMO

Più di 4,7 milioni di turisti visitarono Cuba nel 2018
La destinazione caraibica ricevette nel 2018 più di 4, 750,000 di turisti stranieri, per una crescita del 1,3% in confronto
all'anno anteriore, informarono autorità del Ministero di Turismo (Mintur)........ »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Fitur 2019 premierà applicazioni turistiche
Giovedì 24 gennaio avrà luogo la consegna dei premi alle migliori applicazioni turistiche "The
AppTourism Awards", organizzato congiuntamente da SEGITTUR, Società Statale spagnola per
la Gestione dell'Innovazione e delle Tecnologie Turistiche, e FITUR, a cui si sono presentati circa
50 applicazioni......... »
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