
VOLARE CON BEBÈ :

 L ISTA DEL BAGAGLIO A

MANO

Per emergenze Essenziali

Non dimenticareImportante

2 cambi di vestiti per bambino

Magliette extra per mamma + papà

Snack e bottiglia d'acqua vuota

Nuovi libri per bambini

Giocattolo familiare o per dentini

Nuovo giocattolo - sorpresa

Ciuccio e biberon / tazza

Documenti di viaggio: passaporto + biglietti

Pannolini e salviette per neonati

Coperta per bambini leggera

Borsa bagnata

Latte in polvere (se non allatti al seno)

Lozione e crema per pannolini

Disinfettante per le mani e mascherine

Marsupio o fascia porta bebè

Medicine (meno di 100 ml)

Caricatore del telefono

Bavaglini per bambini

Telefono e auricolari

Libro o rivista per la mamma

Carte di credito e contanti

Dentifricio e spazzolino da viaggio

Gomma da masticare

Trucco dimensioni campione / viaggio

Deodorante

Spazzola per capelli e pettine

Salviette per il viso

Sacchetto della spazzatura



LISTA BAGAGLIO PER
BEBÈ

biberon

cuscino per bambini

tiralatte o / e latte in polvere

bavaglini

panni di tela

spazzola per bottiglie

borsa termica

ciucci

giocattoli e sonagli

fascia porta bebè

braccioli e pannolini da piscina

passeggino

fasciatoio portatile

coperta per bambini e mussole

asciugamani per bambini

lettino da viaggio

articoli di cura per bambini

pannolini, salviette, fazzoletti

crema solare e lozione dopo sole

vestiti per bambino

igienizzante mani

salviette repellenti per zanzare

borse usa e getta

medicine del bambino +

termometro

NOTE



LISTA BAGAGLIO PER
BAMBINI

snack e pasti viaggio preferiti

tazzine e piatti

bavaglini

giocattoli preferiti e nuovi

libri e giocattoli da spiaggia

passeggino

culla da viaggio e seggiolino

baby monitor e luce notturna

coperta (e) per bambino

pannolini e salviette 

crema per pannolini 

utensili

spazzola

asciugamani

documenti di viaggio

prodotti per bagnetto e cura

pannolini, salviette, fazzoletti

crema solare e lozione dopo sole

vestiti e scarpe

igienizzante mani

salviette repellenti per zanzare

borse usa e getta

 medicine

termometro

NOTE



LISTA BAGAGLIO PER
LA MAMMA

passaporto e documenti di viaggio

chiavi e portafoglio

patente di guida

etichette per bagagli

telefono + caricabatterie

cuffie

fotocamera + caricabatterie +

scheda di memoria

laptop / ipad + caricabatterie

libri / riviste

blocco note e penna

telo mare e costumi da bagno

occhiali da sole

medicine / vitamine 

vestiti

scarpe

articoli da toeletta

trucco

accessori e gioielli

salviette per il viso, fazzoletti

crema solare e lozione doposole

cura dei capelli e accessori

disinfettante mani e mascherine

ombrello + borse usa e getta

NOTE
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