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ISTRUZIONI PER VIAGGIARE: COSA PORTARE 
di Massimo Palazzo  

 
parte seconda 

 
                                                                                                                         

Nella precedente puntata ho evidenziato i vantaggi 
del bagaglio piccolo ora bisogna organizzarsi per 
decidere cosa portare e con che caratteristiche. 
Questo elenco può essere una buona base che và 
personalizzata eliminando o aggiungendo quello 
ritenuto utile e inutile a seconda del tipo di viaggio e 
di stagione. 
Abbigliamento: pantaloni e camice che non 
necessitano di stiratura e asciugano in poco tempo. 
I pantaloni con la cerniera a metà gamba eliminano 
già un capo (corto e lungo), i jeans invece sono 

pesanti occupano troppo spazio e  ci vuole tanto tempo perché 
asciughino. 
 Mutande e calzini non devono essere ne troppo sintetici ne troppo 
pesanti. 
Magliette:  x paesi poveri porterò quelle che regalerò cosi farò felice 
qualcuno e libererò posto per i souvenir. 
Felpa:di cotone  se double face è perfetta. 
Bermuda. 
Costume da bagno a bermuda pratico per il doppio utilizzo. 
Un cappello. 
Un foulard. 
Un asciugamano in materiale spaziale ( l’ho trovato da coin). E’ 
leggerissimo, piegato è grosso quanto un pacchetto di sigarette è utile per 
la spiaggia,come tenda per una finestra e asciuga subito .In alternativa un 
pareo che ha le stesse funzioni  e può essere usato anche come vestito 
per le donne. 
 Ciabatte in plastica da usare in camera al mare e in doccia. Le crocs sono 
l’ideale. 
Un paio di mocassini. 
Macchina fotografica. 
Mp3  con una buona memoria. 
Libro/i. 
Guida. 
Rasoio a lametta e il resto del beauty. 
Occhiali da sole. 
La sistemazione all’interno della valigia: vestiario arrotolato  si stropiccia 
meno, gli oggetti rigidi all’esterno quelli eventualmente fragili tra un capo 
e l’altro. 
Nome cognome e indirizzo attaccati al bagaglio chiuso con lucchetto a 
combinazione. 
Passaporto biglietti blocchetto per appunti calcolatrice e penna con 
portafoglio nel marsupio. 
Questo è il necessario, poi ci sono gli oggetti e i medicinali.  
Di questi farò un elenco completo nei prossimi articoli 
 
 


