
Lista di controllo 7
Viaggi lunghi con bambini piccoli

Cari genitori 

Finalmente le vacanze in vista – e per lo più con la famiglia! Perché non ci si dimentichi niente quando si fa le valigie, vi 

abbiamo allestito una lista di controllo. 

Se durante l’esame della lista di controllo notate che vi manca qualcosa, allora visitateci. Vi consiglieremo volentieri. 

La vostra Baby-Rose

 Documenti 

Tessera del bambino, carta d’identità 

Certifi cato di vaccinazione, certifi cato di medicine, 

certifi cato per emergenza 

Lista con i numeri telefonici ed indirizzi più importanti

 In viaggio 

Alimentazione durante il viaggio 

Succhiotto, scalda biberon per auto 12/24 Volt 

Pezza per lavare, piccolo asciugamano, panni di cura e 

crema 

Strofi nacci umidi per pulire e fazzoletti di carta 

Coperta da viaggio e cuscini/lettino da viaggio, ripiegabile

Giocattoli, il bamboccio preferito, libretti, cassette 

Carrozzella, buggy, aiuto per il trasporto (per es. Baby-

Björn) 

Borsa per fasciatura/zaino per fasciatura, pannolini 

Coperta per trasporto/seggiolini canguro/seggiolino a 

zaino 

Alimentazione

Pompa pettorale, inserti per allattamento, miscelatore 

per latte in polvere 

Cuscino per allattamento 

Latte pronto per bere, pappe, cibo in bicchierini 

Biberon, succhiatore, sterilizzatore a bagnomaria, 

spazzola per pulire i biberon 

Bottiglietta per bere, bicchiere chiuso 

Piatto termico o per pappa, cucchiaio per neonati, 

bavaglini 

Termos

 La vita in albergo/nell’appartamento da vacanze 

Letto da viaggio, inserti impermeabili, lenzuola, fodere 

Giocattoli, colori per dipingere, libretti, cassette 

Coperta per gattonare/coperta per giocare, pelliccia di 

agnello 

Sorveglianza del neonato 

Lampadina notturna 

Adapter per elettricità all’estero 

Seggiolone/seggiolino da pranzo, mobile e ripiegabile 

Rialza sedia/supporto per sedia 

Seggiolino da bicicletta/rimorchio per bici 

Casco da bici 

Triciclo per bambini con manubrio per spingere

 Curare e guarire 

Crema per la pelle, complemento per il bagno, cipria, 

shampoo, lozione per lavare 

Termometro della febbre, sciroppo o supposte contro la 

febbre

Borsa dell’acqua calda 

Gocciole per orecchi e naso, aspiratore nasale 

Gocciole contro ventosità, tè di fi nocchio 

Cerotto, fasciatura, forbici, pinzetta 

Mezzi contro le bruciature solari e punture d’insetti 

 

 Abbigliamento 

Pannolini, calzoncini di gomma 

Pannolini per i primi giorni, inserti 

Camicette, giubbotto, pagliaccetto, T-shirts, bodys 

Sacco a pelo e pagliaccetto, coperta fi ssa 

Calzini, calzamaglia, scarpe, ciabattine 

Accappatoio 

Impermeabile



 D’estate e sulla spiaggia  

Occhiali da sole, crema da sole, cappello 

Calzoncini da bagno, costume da bagno, evntl. con 

proteggi sole 

Salvagente per nuotare 

Pannolini da bagno 

Scarpe da spiaggia 

Giocattoli da spiaggia 

Mezzi di protezione contro insetti, evntl. zanzariera per la 

notte 

Fodera d’estate per il sedile dell’auto (contro il sudore)

 D’inverno e con la neve  

Abbigliamento caldo, pelliccia di agnello, sacco da piedi 

Occhiali da sole, protezione solare 

Berretto, para orecchie 

Guanti impermeabili 

Slitta, bob, seggiolino per slitta, equipaggiamento 

sciistico 

Sci per carrozzella (anche per buggy)




