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Lista bagagli per il vostro prossimo 
viaggio in città
Presto sarà il momento di partire! Per essere sicuri di avere con voi tutte le cose 
importanti e godervi al massimo la nuova città, usate la lista bagagli tematica 
che abbiamo preparato per voi.

Denaro e documenti
□ Contanti in valuta locale (ad es. EUR, USD)
□ Carte bancarie e di credito
□  Passaporto (compreso visto), carta d’identità  

(copie in formato digitale)
□  Tessera della cassa malati e, a seconda del paese,  

anche libretto di vaccinazione
□  Biglietti/voucher (per autobus, treni, navi, aerei,  

autonoleggi)
□  Conferme di prenotazioni per hotel, eventi, auto ecc.  

(in formato digitale) 
□  Rubrica telefonica con numeri di emergenza  

(ad es. per il blocco della carta)

Abbigliamento
□ Biancheria intima e calze
□ Pantaloni lunghi e corti, gonne, abiti
□ T-shirt, camicie
□ Maglioni spessi e sottili
□  Giacche calde o leggere (antipioggia),  

a seconda della destinazione 
□ Accessori che proteggono dal sole (cappello, occhiali)
□ Pigiama
□ Sacco per biancheria
□ Event. occorrente per fare il bagno e infradito

Scarpe
□ Scarpe comode e ben collaudate (anche di ricambio)
□  Eventualmente ciabatte, sandali,  

ciabattine per l’area wellness

Farmacia da viaggio 
□ Medicinali personali
□ Pomata per ferite, disinfettante
□ Cerotti (per vesciche)
□ Antidolorifici, antipiretici
□ Farmaci per stomaco, diarrea

Cura del corpo
□ Spazzolino, dentifricio, filo interdentale
□ Deodorante, gel doccia, shampoo
□ Crema (mani, viso, corpo, protezione solare)
□ Make-up, cotton fioc
□ Spazzola, pettine, elastici per capelli

□ Rasoio
□ Assorbenti interni, esterni
□ Anticoncezionali
□ Asciugamano se si alloggia in ostello

Attrezzature tecniche 
□ Cellulare con cavo di ricarica
□  Fotocamera, batteria con cavo di ricarica,  

schede di memoria
□ Adattatore universale da viaggio
□ Lettore e-book con cavo di ricarica

Altro
□ Zainetto
□ Marsupio
□ Tappi per le orecchie, mascherina per dormire
□ Ombrello
□ Lenti a contatto, soluzione per lenti
□ Guida turistica, mappe (anche digitali)
□ Borraccia
□ Occhiali di ricambio, occhiali da sole graduati

Coronavirus
□ Test rapidi
□ Mascherine, disinfettante per le mani
□ Certificato Covid

Appunti

vi auguriamo buone vacanze e tante 
magnifiche esperienze!

In caso di emergenze in viaggio la nostra hotline 24/7 
vi fornisce assistenza al numero 00800 24 800 800
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