
 

VALIGIA PER POSTI CALDI 

Ecco cosa mettere nella valigia per i viaggi nei posti caldi: 

 Calzini (+ Calze per lei) 
 Calzoni corti e almeno un paio lunghi per la sera 
 Mutande (+ reggiseno per lei) 
 Canottiere 
 Maglietta a maniche corte 
 Camicia o maglietta per la sera 
 Maglia a maniche lunghe o Felpa (in tanti posti caldi la sera fa più fresco!) 
 Fazzoletti 
 Cintura 
 Scarpe comode ed un paio per la sera 
 Pigiama leggero 
 Ciabatte che possano essere usate anche in piscina/doccia 
 Costume da bagno 
 Maschera e boccaglio (se avete il mare) 
 Sacchetto panni sporchi 

Nel Beauty Case da viaggio: 

 Dentifricio 
 Spazzolino 
 Cuffia per i capelli (per lei) 
 Pettine/spazzola 
 Deodorante 
 Cotton Fioc 
 Trucchi per farsi belle la sera 
 Salviette struccanti 
 Rasoio e schiuma da barba (utile per lui...e per lei) 
 Burrocacao 
 Crema solare 

Kit Medicine utili: 

 Antipiretico 
 Antidolorifico 
 Antinfiammatorio 
 Antistaminico 
 Antibiotico generico 
 Cerotti 
 Amuchina +  garze 
 Enetrogermina/imodium 
 Repellente insetti 



Questo fa comodo tenerlo nella valigia trolley a portata di mano: 

 Passaporto (fare almeno 2 fotocopie che faranno comodo in caso di smarrimento 
all'ambasciata per il rientro, noi ne lasciamo anche una copia in casa sul tavolo di cucina, 
proprio in caso di emergenza) 

 Documenti di viaggio (biglietti, voucher…etc.) 
 Carica batterie cellulare e macchina fotografica 
 Macchina fotografica (non dimenticate le Memory Card) 
 K-Way + uno Zaino per le escursioni 
 Un cambio completo + l’essenziale per star fuori una notte (perché se viaggiate in aereo non 

è detto che il bagaglio imbarcato vi arrivi subito): mutande, calzini, maglietta, pantaloni 
della tuta (che si possono usare anche da pigiama), spazzolino, dentifricio da viaggio 

 Un libro o una rivista per passare il tempo del viaggio 
 Un sciarpa leggera/maglioncino per l’aria condizionata sugli aerei/nei treni 
 Stampe di tutte le prenotazioni (hotel, voli, varie&eventuali): una copia dovrà essere anche 

nella valigia che non si sa mai 

Assicurarsi di aver chiuso il GAS e annaffiato le piante. 

 

Consigli utili per fare la valigia o lo zaino 

Lavate i vestiti in viaggio 

Se fate un viaggio di più di 10 giorni non portatevi un cambio al giorno: organizzatevi per lavare i 
vostri vestiti in modo da portate meno cose possibili. Si può fare nelle lavanderie a gettoni oppure 
chiedere all’hotel/ostello: spesso offrono questo servizio. Se proprio siete sperduti nel nulla 
portatevi un pezzettino di sapone di Marsiglia che fa sempre il suo dovere. 

Fate le fotocopie dei documenti, delle carte di credito e delle prenotazioni 

Fate le fotocopie e possibilmente fategli anche una foto con lo smartphone. Probabilmente non vi 
serviranno, ma se vi doveste trovare in difficoltà (furti, smarrimenti…) ringrazierete il cielo di 
averlo fatto. 

Segnatevi i numeri telefonici importanti 

Internet non sempre vi assiste. Segnatevi il numero telefonico dell’ambasciata, quelli degli hotel, 
delle compagnie aeree e di tutti quei soggetti con cui avrete a che fare durante il viaggio (tour 
operator locali, guide…). Non si sa mai. 

Organizzatevi con gli altri compagni di viaggio per dividervi le cose da portare 

Ci sono cose che servono a tutti (come ad esempio il dentifricio o il phon per le donne con i capelli 
lunghi): dividetevi i compiti in modo da portare il meno possibile. È sufficiente un dentifricio a 
camera, un phon unico (se proprio vi serve e se non è fornito dagli hotel), e via dicendo. 
Ottimizzate gli spazi! 

Scegliete i vestiti da portare in base alla vostra destinazione 

Non parlo solo di temperatura, ma anche di contesto: se andate in un paese musulmano evitate 
minigonne e canottierine per esempio. Se andate in un paese particolarmente povero evitate la 
giacca di coccodrillo di Gucci. Insomma: scegliete anche l’abbigliamento con la sensibilità di un 
viaggiatore intelligente. 


