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Mappa e torcia

Cellulare

Lista dei contatti

Soldi

Documenti

Porta sempre con te documenti di identità, 
assicurazione di viaggio e prescrizioni medi-
che e le rispettive copie. Prima di partire 
veri�ca la necessità di richiedere un visto 
per il Paese di destinazione del tuo viaggio e 
controlla l’esistenza di possibili resistenze a 
farti entrare nel Paese date da altre mete 
registrate sul tuo Passaporto

Porta sempre un cellulare e non scordare il 
caricabatterie. Per ogni altro apparecchio 
elettronico ricorda di portare batterie di 
scorta

Non viaggiare mai senza contanti. Non 
troppi, ma una somma in contanti della 
valuta locale acquista nel tuo Paese e non in 
aeroporto può essere utile in caso si veri�-
chino problemi con le carte di credito o altri 
imprevisti. Mai trasportare soldi e valori nel 
bagaglio da stiva

È sempre utile portarsi una copia dei contat-
ti più importanti. Tra questi i numeri di 
emergenza (ambasciata, consolato, banca,..) 
e di qualche amico/famigliare in caso di 
qualsiasi necessità.

La sicurezza dei tuoi bagagli non è mai 
troppa. Lucchetti e chiavi per chiudere i tuoi 
bagagli ti possono essere utili sia durante il 
viaggio che per il soggiorno nella tua desti-
nazione. Ricorda di controllare se esistono 
delle speci�che richieste a riguardo per 
alcune mete speci�che dettate da esigenze 
di controlli aeroportuali. Se possibile dotarsi 
di lucchetti con tecnologia TSA (Travel 
Sentry Approved 10-20 euro) ossia dispositi-
vi che possono essere aperti e richiusi dal 
personale aeroportuale con una chiave 
apposita, senza bisogno di rompere il 
lucchetto in caso di controllo

Non con�dare sempre e solo sulla tecnolo-
gia. Portati sempre una mappa cartacea 
della zona in cui stai viaggiando e una 
torcia.

Lucchetti e chiavi


