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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale TTC: Il turismo italiano riscopre i
Caraibi
Il turismo italiano si sente sempre di più attratto dai Caraibi, non solo per
vacanze, anche per affari. Il 2019 può essere un momento eccellente
per gli italiani che osservano con interesse le isole paradisiache dei
Caraibi........ »

EVENTI

Punto di vista: Il Mondo e l’italia presenti sempre più in forze a
Bit 2019 per valorizzare in chiave business il viaggio come
esperienza
Happyness is a journey, recita non a caso il claim di Bit 2019: la felicità è un viaggio che non finisce mai, perché ha tutto il
mondo da esplorare. Un mondo che si ritroverà a Milano, a fieramilanocity dal 10 al 12 febbraio, per una tre-giorni che è
tornata a essere riferimento per l’industria turistica italiana e internazionale grazie al riposizionamento di Bit basato su un
concept espositivo in continua evoluzione che mette al centro la gestione professionale del prodotto-viaggio come
esperienza e momento lifestyle........ »

EVENTI

È Ufficiale: Il Costa Rica sarà la sede della conferenza di
crociere più importante della regione
Il Costa Rica fu confermato come la sede della conferenza di crociere intitolata in inglese Central America Cruise Summit,
che si realizzerà nel Centro Nazionale di Congressi e Convenzioni di San José in 2019...... »
TURISMO

CTO vaticina un 2019 “brillante” per i Caraibi
Il panorama per il settore turistico nella regione caraibica si vede “brillante” nel 2019, con un senso “di ottimismo,
entusiasmo e molta speranza”, affermò il segretario generale dell’Organizzazione di Turismo dei Caraibi (CTO, per le sue
sigle in inglese), Hugh Riley........ »

ITINERARI

Cresce il traffico aereo internazionale
Un totale di 4,3 miliardi di passeggeri utilizzarono il trasporto aereo in servizi regolari durante il 2018, informò
l’Organizzazione di Aviazione Civile Internazionale (OACI), nel suo rapporto preliminare di chiusura dell’anno........ »
TURISMO

La Giamaica disse addio al 2018 con un’industria turistica
rinvigorita
E’ finito un anno in cui la Giamaica e l’America Latina sono state sempre più vicine. Gli arrivi di visitatori alla Giamaica nel
2018 dalla regione furono in aumento e a partire dai tour realizzati dal Ministero e l’Ufficio di Turismo della Giamaica a
diversi paesi latinoamericani, si concretarono importanti iniziative per il rinvigorimento del turismo e le connessioni aeree
che permetteranno una crescita ancora maggiore nei prossimi anni........ »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

FITUR FESTIVALES rafforza i suoi contenuti in
FITUR 2019
Per il secondo anno consecutivo, la sezione monografica FITUR FESTIVALES, presenta uno
spazio orientato a collocare le connessioni tra il turismo ed i festival di musica, allineato con le
nuove opportunità di crescita ed espansione che offre questo segmento per l’attività turistica,
informa la sezione stampa della fiera........ »
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