
Biancheria intima

Calzini, collant, leggings

Pigiama

Costume

Pareo o copri costume

Pantaloni lunghi e corti

Vestiti, gonne, tute

T-shirt

Bluse, camicie

Maglioni, felpe

Giacca a vento, impermeabile

Abbigliamento sportivo (trekking)

Sneakers o scarpe comode da viaggio

Sandali

Infradito

Scarpe sportive (trekking)

Scarpe da immersione

Scarpe eleganti

Pantofole

Occhiali da sole

Cappello da sole

Cintura

Gioielli (consiglio bigiotteria)

Abbigliamento

Scarpe

Accessori
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Beauty

Spazzolino da denti, dentifricio, filo interdentale

Spazzola, pettine

Shampoo, balsamo

Lacca, schiuma er capelli

Bagnoschiuma

Deodorante

Profumo

Crema per il viso

Crema per il corpo

Prodotti struccanti,

Rasoio, schiuma da barba, dopobarba

Fazzoletti

Forbicine e lima  per le unghie

Pinzettta

Specchietto

Stick protettivo labbra

Asciugacapelli, piastra.arricciacapelli

Protezione solare, doposole

Salviettine disinfettanti

Trucco

Fermagli, elastici per capelli

Bastoncini e dischetti d'ovatta

Detersivo da viaggio

Igiene e cura del corpo

Occhiali da vista, lenti a contatto, liquidi

Cerotti, disinfettante e prodotti per piccole medicazioni

Termometro

Pomata cicatrizzante

Antipiretico (contro la febbre)

Analgesico (contro i dolori)

Antinfiammatorio

Antidiarroico

Antibiotico ad ampio spettro

Antistaminico (contro le allergie)

Prodotto contro mal d'auto, di mare, d'aria

Antizanzare e un prodotto per le punture d'insetto

Certificati di vaccinazioni

Certificato gruppo sanguigno

Salviette disinfettanti e per l'igiene intima

Fermenti lattici

Medicine in base ai particolari bisogni

Ombrello

Zanzariera

Coltellini svizzero

Torcia

Sveglia

Set da cucito

Filo appendibiancheria e mollette per bucato

Farmacia

Altro
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Libri, eReader

Guide turistiche

Dizionario

Penna

Diario di viaggio

Equipaggiamento fotografico

Laptop

Adattatore universale corrente

Giochi

Film

Bussola

Canocchiale

Cellulare, caricatore, cuffie

Powerbank

Bagagli

Sacchetto per i liquidi bagaglio a mano

Etichette per i bagagli con nome e indirizzo

Bagaglio a mano

Lucchetto per valigia e chiavi

Zaino

Sacco per biancheria sporca

Sacco per scarpe

Cintura portaoggetti/marsupio

Pesa valigia

Intrattenimento
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Equipaggiamento da snorkeling

Maschera, occhiami subacquei

Pinne

Cuffia da nuoto

Brevetto da sub o altro ...

Telo mare

Materassino gonfiabile

Giochi da mare

Gomme da masticare per i cambiamenti di pressione

Calze a compressione

Poggianuca

Tappi per le orecchie

Mascherina copriocchi

Scialle, foulard o golfino

Salviettine rinfrescanti e disinfettanti

Seggiolino per i bambini

Revisione auto

Vacanza al mare

Viaggio in aereo/treno/auto

Documenti d'identità/passaporto

Visto

Biglietti del volo, dell'autobus, del treno o della nave

Voucher hotel

Altri biglietti

Copia dei documenti di viaggio (da tenere separatamente)

Tessera dell'assicurazione sanitaria

Assicurazione viaggi 

Assicurazioni complementari

Carta di credito

Tessera della banca 

Contanti

FDocumenti
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