
Un viaggio di nozze all'estero in una spiaggia paradisiaca, in una 

caotica città come New York , in un piccolo borgo della Vecchia 

Europa, tra i ghiacci del Nord o le savane africane...  

PICCOLE IDEE PER IL VOSTRO 

I LOVE YOU IN… 

http://www.pammtravel.com/viaggi-di-nozze 



Bali L'isola Degli Dei, un viaggio per lasciarsi catturare da un vortice di 

sensazioni, che ogni giorno generano stupore, dalle spiagge, alla 

splendida natura ,la cultura  affascinante e dalla gentilezza dei Balinesi. 

Il tutto intervallato da un po' di surf, immersioni e sole, coccolati negli 

splendidi hotel attrezzati con superbe Spa.  

http://www.pammtravel.com/viaggi-di-nozze 



L'isola di Mauritius è uno smeraldo scintillante nelle acque  

turchesi dell'Oceano Indiano.   

Vi affascinerà il contrasto dei suoi colori, delle diverse culture e dei sapori 

dal creolo all'africano all'indiano.  

Noleggiate un'auto o, ancora meglio, prendete un taxi per scoprire il verde 

dell'interno dell'isola e le moltissime spiagge o il mercato di Port Louis.  

http://www.pammtravel.com/viaggi-di-nozze 



Nella quiete dei Caraibi settentrionali, si trova una piccola meraviglia,  

Anguilla.Una piccola isola con una grande reputazione. 

Con le sue 33 spiagge argentate, le sue acque cristalline, uno stile di vita 

internazionale, panorami mozzafiato, alloggi paradisiaci e una cucina da 

leccarsi i baffi, Anguilla è il punto di arrivo dopo la ricerca di un idilliaco 

rifugio tropicale 

http://www.pammtravel.com/viaggi-di-nozze 



Tra le gemme che brillano nel sud-est dell'Oceano Pacifico è impossibile 

non subire il fascino di Tahiti e delle sue isole, meglio conosciute come 

Polinesia francese.  

Disseminate su uno specchio d'acqua di 4 milioni di chilometri quadrati 

equivalente a quella dell'Europa, nella zona tra l'Equatore e il Tropico del 

Capricorno.  
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Spiagge bianchissime, acque trasparenti e cristalline, sole, natura e relax  

sono il denominatore comune di tutte le isole delle Maldive. 

Stupendi resort dislocati su circa 100 delle 1200 isole che formano 

l'arcipelago delle Maldive.  
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Ineguagliabile arcipelago di 115 isole nell’Oceano Indiano... fuori dal 

tempo.   

Lasciate che il vostro viaggio di scoperta delle isole più belle del mondo 

abbia inizio… 

Con tale varietà di bellezza a disposizione, sapere dove è meglio 

cominciare il vostro viaggio di scoperta o quali sentieri percorrere, 

richiede a volte, un momento di riflessione.   

http://www.pammtravel.com/viaggi-di-nozze 



New York e i suoi luoghi comuni che fanno della Grande Mela la città più 

parlata del mondo , detta le tendenze, interminabile ed enorme ci stupisce 

con i suoi taxi gialli le sue luci e i suoi rumori e gli infiniti negozi. 

New York, non può che iniziare da dove la città è nata, quella che oggi 

conosciamo come Lower Manhattan, e in cui ci furono i primi 

insediamenti olandesi e si chiamava New Amsterdam. Ground Zero, il 

nuovo World Trade Center, Empire State Building,  Central Park. 
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Dalla storia millenaria delle popolazioni indigene, iniziata oltre 50.000 

anni fa, ai leggendari eroi e pionieri da cui tutto ha avuto inizio.  

L'Australia è una nazione vivace, moderna e multiculturale, gli stati e i 

territori, il clima, i diversi fusi orari, curiosità sulle piante e gli animali 

tipici tutto qui è diverso ! 

 http://www.pammtravel.com/viaggi-di-nozze 



 

 

 

 

La Cina non consente paragoni: immensa, lontanissima, con una storia di 

4.000 anni e oltre un miliardo di abitanti. La Cina è una nazione ricca di 

storia che racchiude il fascino irresistibile di grandi opere umane: dalla 

Grande Muraglia alla suggestione dell’enorme piazza Tien An Men, 

dall’imponente Città Proibita di Pechino alle tombe dei Ming. 
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Soffermandosi o “itinerando” tra le più vicine Capitali e gli angoli più 

nascosti, un Viaggio di Nozze in Europa regala esperienze e conoscenze, 

che resteranno un patrimonio personale difficile da scordare. . 

 

. 

http://www.pammtravel.com/viaggi-di-nozze 

L'Europa vi invita, ma ci 

vorrebbe un'enciclopedia 

per descriverla. 

Il solito e più comodo 

diventa insolito, talvolta. 

Tesori, angoli fantastici, 

mete da scoprire davvero 

stupende.  

Ricche di Storia e Cultura, 

di Design, di Buon Gusto e 

Charme, e soprattutto 

romantiche. 



 

 

 

 

… Errore siamo in Lombardia e solo a un'oretta d'auto da Milano.  

Esistono nelle nostre regioni dei veri gioielli da vivere e da scoprire. 

Pietre preziose incastonate nel nostro patrimonio culturale, storico ed enogastronomico. 

Il tutto contornato da tradizioni, che gelosamente custodiamo, circondati da ambienti 

naturali unici, che spaziano da mari, colline e montagne tra le più belle al mondo.. 

http://www.pammtravel.com/viaggi-di-nozze 

Italia e Bel Paese, qui dietro 

l'angolo.  

Se vi proponessimo questa 

immagine con questo superbo 

Resort di Charme, come idea 

per iniziare il vostro viaggio 

di nozze o come location per il 

Vostro ricevimento, 

pensereste alla Toscana.  

Il verde, le camere molto 

eleganti, l’accuratezza nei 

dettagli, vi allontanerebbero 

da un'idea vicina alle città… 



Richiedi informazioni a info@pammtravel.com 

Tour Operator e Agenzia Viaggi Online 

Visualizza le nostre mete per il tuo viaggio di nozze su: 

http://www.pammtravel.com/viaggi-di-nozze 

QUESTA RAPIDA CARRELLATA E’ POCO 

RISPETTO A QUANTO POSSIAMO 

PROPORTI PER IL TUO  

I LOVE YOU… 

mailto:info@pammtravel.com

