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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Pronostica ministro di Turismo in FITUR
un buon anno per Cuba
Durante il secondo giorno di Fitur 2019, la delegazione cubana
continuò le sue intense giornate di negoziazioni, e concluse già
con l'abituale Notte Cubana, nell’ hotel Intercontinental Madrid
della capitale spagnola.......... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Presto i cinesi visiteranno massicciamente i
Caraibi
Presto i cinesi in vacanze visiteranno massicciamente le isole dei Caraibi, secondo le prognosi nella regione basati in
fatti. Uno di essi è che l'Associazione di Hotel e Turismo dei Caraibi, CHTA, albergherà un gran numero di compratori di
viaggi cinesi, per la prima volta nella storia del Caribbean Travel Marketplace........ »

EVENTI

Punti di vista: Pieno successo della prima edizione di FITUR

MITM - MICE & BUSINESS
Dopo il successo della prima edizione di FITUR MITM - MICE & BUSINESS, tutto indica che questa fiera si è trasformata
già in un riferimento per l'industria MICE e business travel in Spagna, come lo afferma il 97% delle valutazioni degli
espositori partecipanti........ »
EVENTI

Si avvicina già il Festival della Salsa a Cuba
Il Festival della Salsa, nella sua quarta edizione, si celebrerà dal 19 al 24 febbraio prossimo, nel Parco Metropolitano
dell'Avana, dedicato ai 100º compleanno di Benny Moré ed ai 50 anni di creazione della popolare orchestra Los Van
Van.......... »

TURISMO

Il settore extralberghiero celebra i 500 anni dell'Avana
Il Gruppo Imprenditoriale Cubasol prevede numerosi interventi per rinnovare e migliorare l'immagine di varie installazioni
del settore extralberghiero, per celebrare il 500º anniversario della fondazione della Villa di San Cristobal de La Habana
(San Cristoforo dell’Avana)........ »
TURISMO

La cultura italiana nella città di Camagüey
Auspicata dal Gruppo Culturale Huellas Peregrinas Italianas, di Camagüey, filiale del Comitato Gestore dell’Associazione
d’Amicizia Cuba-Italia “Miguel D’Estefano Pisani”, la tradizionale giornate della cultura italiana nel capoluogo “di
Agramonte” si è svolta alla metà del dicembre scorso, e di recente gli iscritti riuniti hanno sottolineato la positività
dell’incontro che celebra il vincolo tra le due nazioni......... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

È Ufficiale: Repubblica Dominicana è socio
ufficiale della Fiera d'Austria
Repubblica Dominicana è il paese socio ufficiale nella "Feriem Messe Wien 2020”, di Vienna,
dove cerca di continuare a consolidare questo mercato emittente......... »
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