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Novità in Repubblica Dominicana:

I dati sul turismo indicano una ripresa costante | Il Ministro del Turismo, David Collado, ha annunciato che il settore
turistico è in fase di ripresa, soprattutto nella regione orientale del Paese. Collado ha indicato che durante i primi 25
giorni di ottobre Punta Cana ha ricevuto 21.486 turisti internazionali, registrando un aumento del 92% rispetto allo
stesso periodo di settembre. asonahores.com
L’aeroporto di Punta Cana riceve un importante riconoscimento | L'aeroporto internazionale di Punta Cana è stato
inserito nella lista di eccellenza stilata dal Direttore Generale del Consiglio Internazionale degli Aeroporti (AIC), un
riconoscimento per il servizio al cliente, riservato ad una selezione di aeroporti in tutto il mondo. L'elenco di AIC premia
gli aeroporti che hanno costantemente dimostrato eccellenza nel servizio al cliente vincendo più premi per la qualità
dell’attività aeroportuale per più di cinque anni negli ultimi 10 anni. puntacanainternationalairport.com
Il Presidente della Repubblica Dominicana ha inaugurato la fiera del turismo virtuale | Il 2 novembre, il
presidente della Repubblica Dominicana Luis Abinader e il Ministro del Turismo, David Collado e altri dirigenti del
settore, hanno inaugurato la Fiera Virtuale ASONAHORES 2020 dal Palazzo Nazionale di Santo Domingo. Questa
fiera virtuale, che si è tenuta dal 2 al 6 novembre, includeva i più importanti eventi turistici del paese che si svolgono
ogni anno: la Borsa Annuale del Turismo Dominicana (DATE) 2020, la Fiera Commerciale di ASONAHORES e la
riunione ASONAHORES. asonahores.com
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