
     Lista: come fare il bagaglio perfetto  
.  
 
Lista zainetto-bagaglio a mano  
Documenti Personali - è sempre meglio fare delle copie e portarle dietro  

 Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi + fotocopia da portare sempre dietro  

 Biglietti e documenti di viaggio  

 Soldi contanti e carte di credito con pin per prelievo all’estero  

 Assicurazione Sanitaria/Viaggio  

 Macchina Fotografica – Caricabatteria  

 Programma di viaggio e Guida cartacea o scaricata on- line sulla destinazione  

 Patente Internazionale e italiana (dove richiesta) 

 Dati su gruppo sanguigno - vaccinazioni ed eventuali allergie  

 Salviette umidificate e gel disinfettate  

 Un felpa o maglioncino per l’aria condizionata  

 Numeri di telefono d’emergenza (personali, per blocco carte, etc.)  
 Un cambio completo, giusto le cose essenziali nel malaugurato caso che il bagaglio 

imbarcato non arrivi: 1 paio di slip – infradito- 1maglietta - 1 paio di pantaloni o short – 
spazzolino e dentifricio – 1 costume ( se andate subito al mare ) 
 
 
Abbigliamento per una vacanza di mare ai tropici  

 Intimo  

 Canotte  

 Shorts - Bermuda  

 Magliette  

 Cappellino o bandana  

 K – Way leggero  

 Pigiama  

 Infradito  

 Scarpe o sandali  
 Costumi da bagno  
 Telo mare  
 Abiti leggeri per la sera  
 Crema solare protezione alta  
 Pinne, maschera e boccaglio  
 Scarpette da mare  
 Pareo 

 
 
 
 



Accessori  
 Occhiali da vista o lenti a contatto  
 Occhiali da sole  
 Taccuino personale + penna  
 Libro o Kindle  
 Borraccia termica ecologica  
 Borsa in tela ecologica 

 
 
Tecnologia  

 Cellulare  
 Auricolari  
 Carica batteria cellulare  
 Macchina fotografica, videocamera o GoPro  

 Carica batteria macchina fotografica  
 Scheda memoria di ricambio  
 Adattatori per le prese elettriche + eventuale ciabatta 
 Torcia elettrica  

 
 
Igiene Personale  

 Spazzolino e dentifricio  
 Deodorante  
 Shampoo e bagnoschiuma  
 Phon da viaggio  
 Pettine  
 Filo interdentale  
 Fazzoletti  
 Salviette umide  
 Burro di cacao  
 Pinzette  
 Rasoio + schiuma da barba  
 Collirio  
 Beauty case trucco (rimmel – lucidalabbra - etc.)  
 Assorbenti  
 Salviette struccanti  

 
 
 
Medicine  

 Spray repellente per insetti  
 Disinfettante  
 Antidolorifici  
 Antipiretici  
 Antistaminici  
 Antinfiammatori  
 Antinausea  

 
 
 
 



Montagna trekking sui vulcani  
 Giubbotto pesante  
 Sciarpa + guanti  
 Cappello di lana  
 Maglione in pile  
 Borraccia  
 Scarponcini  

 
Australia e Stati Uniti D’America  

 scarpe comode  
 maglia/giacca invernale secondo la meta e il periodo del viaggio in Australia e USA 

 impermeabile, o giacca per la pioggia. in molte zone il meteo è variabile  

 scarpe comode o da trekking per le foreste o nell’outback  


