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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

FITUR MITM. MICE & BUSINESS apre il suo
registro per compratori
Il nuovo spazio FITUR MITM. MICE & BUSINESS apre il registro per
imprese che qualificano come compratori invitati, corporativi, case di
incentivi, organizzatori di eventi e congressi, associazioni internazionali
e business travel..... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Carnival annunciò i suoi primi viaggi a Cuba
da New York
"Carnival Cruise Line annunciò i primi viaggi delle sue crociere a Cuba da New York e Norfolk, Virginia, nonostante la
nuova politica di pressione su Cuba con la quale il governo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sostituì il
cosiddetto "disgelo." .... »

TURISMO

Punto di vista: Bella città L’Avana

Per salutare la nascita della capitale di tutti i cubani, ha detto Eusebio Leal Spengler, sono stati approvati vari programmi
che comprendono il termine di opere importanti.”.... »
ITINERARI

È Ufficiale: Cuba arriva a quattro milioni di turisti internazionali
Cuba come destinazione turistica arrivò alla cifra di quattro milioni di visitatori internazionali, quattro giorni dopo la data in
cui si arrivo lo scorso anno.... »

TURISMO

La Giamaica è riconosciuta come la migliore destinazione SPA
dei caraibi dai WORLD SPA AWARDS
La Giamaica è stata scelta dai World Spa Awards come la migliore destinazione Spa dei Caraibi 2018. Il premio fu
concesso alla destinazione nella 4ta edizione annuale dei World Spa Awards che si realizzò di recente nel St. Regis
Maldives Vommuli Resort. La gala della cerimonia riunì a star, pionieri, persone influenti e figure famose dell'industria
della spa ed il benessere di tutto il mondo..... »
ITINERARI

Riannodano volo tra Cuba e Polonia
La linea aerea Travel collega nuovamente entrambe le nazioni con un volo tra Cayo Coco, Jardines del Rey, Cuba e
Varsavia, la capitale polacca, informano mezzi di stampa cubani..... »
ITINERARI

Globalia continua a crescere a Cuba
Intervista a Francisco Pérez Menéndez, direttore Regionale di Globalia per i Caraibi...... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

FITUR MITM. MICE & BUSINESS apre il suo registro
per compratori
Il nuovo spazio FITUR MITM. MICE & BUSINESS apre il registro per imprese che qualificano
come compratori invitati, corporativi, case di incentivi, organizzatori di eventi e congressi,
associazioni internazionali e business travel..... »
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