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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Travel Trade Caribbean partecipa a Fitur
2019
Con un'intervista all'ambasciatore della Spagna a Cuba, Ecc.mo Sig.
Juan Fernández Trigo, tema centrale della nostra edizione speciale
dedicata a Fitur 2019, si rialzano i forti vincoli che uniscono la Spagna
con il turismo e la cultura caraibici......... »

DOSSIER

Speciale TTC. Caraibi: Buone Notizie
Buone notizie sul turismo nei Caraibi, incominciando il 2019, hanno dissipato molte delle preoccupazioni sulla regione
che portò il terribile impatto degli intensi uragani consecutivi in 2017........ »

TURISMO

Punto di vista: Repubblica Dominicana ricevette cifra record di
turisti in 2018

Durante il 2018, visitarono la destinazione caraibica 6,568,888 turisti, cifra record che rappresenta un incremento del
6,2% rispetto all'anno anteriore, informa la Banca Centrale di quel paese....... »
ITINERARI

È Ufficiale: Norwegian Cruise annuncia operazioni di due navie
Allura
Norwegian Cruise Line chiese due navi della classe Allura, progettate per soddisfare la domanda di ferie di crociera
orientate a destinazioni e gastronomia di primo livello......... »

EVENTI

IV Workshop Internazionale di Donne Imprenditrici a Cuba: Stile
di Vita e Benessere
Solymed Events, impresa organizzatrice di Congressi, Fiere ed eventi internazionali, rappresentante del Gruppo
Imprenditoriale "Palco" e l'Associazione di Donne Imprenditrici e dirigenti ammnistrative, AIDDA, convocano all'IV
Workshop Internazionale di Donne Imprenditrici che si realizzerà dal 10 al 12 aprile 2019 all’Avana........ »
TURISMO

Distinguono l’hotel Meliá Las Américas con la Stella Ambientale
L’hotel Meliá las Américas è stato distinto con la Stella Ambientale che concede il Ministero di Scienza, Tecnologia ed
Ambiente di Cuba, informa Meliá Cuba in un comunicato......... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Tutto pronto per FITUR MITM - MICE & BUSINESS
Tutto pronto per la celebrazione della prima edizione di FITUR MITM - MICE & BUSINESS, il
nuovo spazio di Fitur co-organizzato da MITM Events | GSAR Marketing. Questa nuova sezione
ha risvegliato un gran interesse nel settore turistico nazionale ed internazionale, con la
partecipazione, questa edizione, di grandi imprese dell'industria di 35 paesi......... »
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