
ALLA SCOPERTA DELLE INCREDIBILI CITTÀ DEL FUTURO 

1001Palms  è un’agenzia di viaggi del gruppo Pink Sky Travel, tour operator 
specializzato in viaggi ed eventi. Pink Sky Travel nasce più di vent’anni fa 
dall’intuito di Paola Montinaro, una giovane italo-francese residente a Parigi e, 
in pochi anni, diventa un punto di riferimento per le società francesi ed 
europee che desiderano offrire ai loro privilegiati clienti viaggi “business & 
incentive” per visitare fiere specialistiche quali il CES di Las Vegas e di 
Shanghai, e altri famosi saloni tematici internazionali. 

Paola Montinaro, CEO di Pink Sky Travel e 1001Palms 



Negli ultimi anni Pink Sky Travel amplia la sua offerta con nuove proposte e 
nuove mete, soprattutto verso gli Emirati Arabi Uniti dove, a Dubai, 
recentemente inaugura una nuova sede, creando un altro marchio dedicato ai 
viaggi organizzati nei paesi emergenti del Golfo Persico.        
Nasce così l’agenzia 1001Palms che offre viaggi da favola e destinazioni da 
“1001 Notte”, in luoghi di straordinaria bellezza come Muscat nel Sultanato 
dell’Oman, o dove antiche tradizioni convivono con la modernità più assoluta 
di città futuristiche quali Abu Dhabi, Dubai o Doha in Qatar.  

In questi Paesi dal fascino estremo e contrastante, 1001Palms organizza, con 
la massima cura e attenzione per ogni dettaglio, viaggi e soggiorno di affari e 
tempo libero con svago, relax e shopping in alcuni tra i più straordinari e 
lussuosi mall (shopping centers) del mondo, oltre a gite turistiche in luoghi 
meravigliosi e indimenticabili.  



1001Palms organizza congressi, eventi, incontri di lavoro b2b, e pianifica 
partecipazioni o visite alle fiere specializzate quali il Big5 a Dubai e tante altre; 
organizza tour e viaggi con soggiorni ed estensioni in altri Paesi della penisola 
arabica; organizza visite guidate all’interno dell’esposizione universale Expo 
Dubai 2021, e alle città sostenibili Masdar City ad Abu Dhabi e The 
Sustainable City vicino Dubai… dove il futuro è già arrivato.  

1001Palms offre inoltre pacchetti viaggio-soggiorno per i Campionati 
Mondiali di Calcio che si svolgeranno nel 2022 a Doha, Qatar. 

Per saperne di più…. https://1001palms.com/ 

https://pinkskytravel.net/trade-shows/ 
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