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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale TTC: Presentando il Turismo
Shopping o di Acquisti
Servizio TTC.- La Municipalità di León in Guanajuato, Messico e
l'Organizzazione Mondiale del Turismo, OMT, porteranno a termine il
primo progetto del paese per sviluppare il turismo di acquisti...... »

ITINERARI

Punto di vista: Predicono crescita del turismo di crociere in
Porto Ricco
"Mezza dozzina di nuove crociere approderà alla destinazione caraibica fino a gennaio 2019, informarono autorità del
settore durante il ricevimento della nave Royal Princess nel suo viaggio inaugurale all'isola,.... »

TURISMO

È Ufficiale: Apre le sue porte il primo hotel Iberostar Selection
di Cuba

Il primo hotel 5 stelle categoria Selection della catena spagnola Iberostar entrò in operazioni nella provincia di Holguín,
informano i media locali..... »
CONTINENTE TURISMO NEWS

L'Organizzazione Mondiale del Turismo e Niantic, unite per
creare esperienze turistiche con giochi di realtà aumentata
Madrid.- L'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) sta collaborando con uno dei suoi Membri Affiliati più recenti, il
creatore di giochi nel mondo reale Niantic, Pokémon GO ed Ingress Prevalga..... »

EVENTI

Aruba sarà centro della moda internazionale
L'Isola Felice accoglierà una nuova edizione dell'Aruba Fashion Week i giorni 14, 15 e 16 dicembre, che riunirà circa 15
passerelle di designer locali ed internazionali e più di 30 marchi partecipanti alla fiera commerciale in segmenti di moda,
bellezza, salute, lusso, nutrizione, arte, zona per concerti ed after party..... »
TURISMO

Chiuderà Cuba il 2018 con record di turisti internazionali
Il ministro di Turismo, Manuel Marrero, informò che si spera di terminare l'anno con un accumulato di 4 750 000 turisti,
cifra che rappresenta una chiara dimostrazione del recupero del settore, espongono media nazionali. .... »
EVENTI

Il musicista italiano Vinicio Campossela ha offerto un concerto
speciale in Cuba
Il musicista Vinicio Capossela ha offerto uno spettacolo nel Teatro Martí de L’Avana vecchia, inaugurando alla grande la
XXI Settimana della Cultura Italiana, brevemente presentata dall’ambasciatore d’Italia Andrea Ferrari....... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

L'Organizzazione Mondiale del Turismo e Niantic,
unite per creare esperienze turistiche con giochi di
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Madrid.- L'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) sta collaborando con uno dei suoi
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Prevalga..... »
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