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£	 Passaporto valido, visti, patente di guida (internaziona-
le), carte di assicurazione

£	 Documenti di viaggio

£	 Libretto di vaccinazione, tessera del gruppo sanguigno, 
numeri di emergenza, elenchi di indirizzi, fototessere, 
copie delle prescrizioni di medicinali e occhiali/lenti a 
contatto

£	 Denaro contante, carte bancarie

£	 Cellulare, incl. caricabatteria

£	 Presa universale/adapter

£	 Guida turistica, carta del paese, mappa della città, 
dizionario di lingue straniere

£	 Materiale per scrivere, quaderno, diario

£	 Apparecchiatura fotografica, incl. caricabatteria e 
schede di memoria

£	 Zaino, incl. protezione contro la pioggia, event. zainet-
to da giorno, marsupio

£	 Borsa per documenti

£	 Intrattenimento: tablet, incl. cavo di ricarica, dispositi-
vo di ricarica portatile, cuffie, libri, giochi

£	 Sacchi leggeri sigillabili per abiti e biancheria sporca e 
sacchetti di plastica per oggetti di piccole dimensioni

£	 Abbigliamento secondo la destinazione: pantaloni, 
magliette, maglioni, pigiami, biancheria intima e calze, 
leggings, pile, protezione contro la pioggia, scarpe 
adatte, sciarpa
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£	 Costume da bagno/bikini, asciugamano da spiaggia, 
asciugamano

£	 Necessaire con saponetta, bagnoschiuma, shampoo, 
spazzolino, dentifricio, bastoncini cotonati, deodoran-
te, spazzola, protezione solare, repellente per insetti, 
cura del corpo, assorbenti, set da barba, forbicine per 
le unghie, pinzette, specchietto, carta igienica, disinfet-
tante, fazzoletti, lucidalabbra

£	 Sapone liquido, spago

£	 Pastiglie per la disinfezione dell'acqua

£	 Occhiali, lenti a contatto, incl. accessori, occhiali da 
sole

£	 Coltello tascabile, incl. forbici

£	 Torcia elettrica, incl. batterie di ricambio

£	 Zanzariera

£	 Valigetta di pronto soccorso da viaggio: tappi per le 
orecchie, farmaci, incl. foglietto illustrativo (per raffred-
dore, diarrea, nausea, costipazione, febbre, dolori, 
allergie), unguento per punture di insetti e distorsioni, 
termometro per la febbre, cerotti, disinfettante, un-
guento per ferite

Attenzione: prima di recarti all'aeroporto, controlla quanto è pesante il tuo bagaglio e verifica che non trasporti nulla 
che non sia consentito. I bagagli dovrebbero essere tutti etichettati. I liquidi nel bagaglio a mano non devono superare  
i 100 ml e devono essere riposti in sacchetti trasparenti. 

Lista di controllo 
Viaggio all'estero – Bagaglio
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