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ISTRUZIONI PER VIAGGIARE: IL BAGAGLIO 
di Massimo Palazzo  
 

 
 

 
Uno dei miei hobby preferiti  è viaggiare con qualsiasi 

mezzo di trasporto e una delle cose più  importanti è 

il  bagaglio che deve essere pratico leggero e veloce 

nella sua preparazione. Le prime volte mi stressavo 

ancora prima di partire , perdevo tanto tempo per 

decidere cosa portare e  alla fine il risultato erano 

borse e zaini  che in determinate circostanze mi 

creavano problemi. Allora  cominciai a fare l’elenco cosi ero più veloce 

nella preparazione,il bagaglio era più leggero e al ritorno potevo valutare  

cosa mi era servito e cosa mi era mancato . Nel giro di pochi viaggi 

l’elenco diventò quasi perfetto.  

Uno per stagione e adattato al tipo di viaggio e in un unico  bagaglio a 

mano che porta i seguenti vantaggi: 

1° il peso, un piccolo trolley permette spostamenti rapidi,si può arrivare in 

aeroporto più tardi, check-in più veloce, non si paga sovrapprezzo per  

peso e  dimensioni e si può portare a bordo; 

2°  nessuna fila per aspettare il bagaglio all’arrivo e più veloci nel caso di 

una coincidenza ravvicinata; 

 3° problema dello smarrimento eliminato circostanza veramente 

sgradevole sopratutto all’andata; 

 4°più tempo alla mattina per prepararlo e si perde meno tempo per 

trovare le cose; 

5° a piedi (in centro città) per spostarsi nel caso non si trovasse una 

camera libera è molto più agevole e meno faticoso;  

 6° più facile  con i mezzi pubblici, il taxi dove si paga anche il bagaglio 

sarà meno caro e vantaggioso anche  in paesi come Asia o Africa . 

Morale:vale la pena organizzarsi e godersi la vacanza già prima di partire 

tanto, casomai mancasse qualcosa c’è sempre la carta di credito e come 

diceva uno spot anni fa “non uscite mai senza di lei”. 

Buon Viaggio 

 

 


