Notizie Utili
&
Come fare
il bagaglio

NOTIZIE UTILI
Buenos Aires
Mettete insieme una metropoli con una cucina da gourmet, fantastiche occasioni
per lo shopping, una frenetica vita notturna e otterrete Buenos Aires. La città è
un'alchimia riuscita di architettura parigina, traffico romano e movida madrilena,
con un tocco di sapore latinoamericano. Cosmopolita, seducente, intrigante, a
volte frustrante e molto sicura di sé, non ha eguali e chi la definisce la "Parigi del
sud del mondo" coglie solo un aspetto della sua fisionomia. Scovate il suo lato
classico nei caffè all'europea e nell'architettura coloniale, ma fatevi contaminare
anche dalla sua identità multietnica. Scoprite le personalità che riposano nel
celebre Cementerio de la Recoleta, saziatevi con una succulenta bistecca, ballate
il sensuale tango e assistete a un'avvincente partita di fútbol. A quel punto sarete
a tu per tu con l'anima di Buenos Aires.
Il cuore di Buenos Aires, con un'atmosfera più europea che sudamericana, è
caratterizzato da strade animate, sontuosi viali, caffè vecchio stile e ristoranti di
classe. È una città dove tragedia ed euforia si mescolano. Una capitale esuberante
e cosmopolita, i cui abitanti sono rinomati per l'eleganza e l'atteggiamento altero,
mantenuti anche nei periodi di avversità.
“Mi aspettavo una città piuttosto prospera, ma non avevo messo in conto il suo
fascino, la bellezza della sua architettura né la forza del suo potere di seduzione”.
(Paul Theroux)
Al viaggiatore Buenos Aires ha sicuramente molto da offrire. Passeggiate lungo le
sue vie acciottolate e lasciatevi incantare dall'architettura un po' decadente, che
testimonia ancora dei fasti del passato, e dalle abitazioni di lamiera ondulata
dipinte con colori vivaci; discutete di politica mondiale e di fútbol (calcio) in
qualche suggestivo caffè d'epoca e poi godetevi una delle deliziose bistecche per
le quali l'Argentina è rinomata, così da fare il pieno di energia per una lunga notte
di divertimenti.

DOCUMENTI
I cittadini italiani, muniti di
passaporto, non necessitano del visto
per entrare in Argentina. In teoria,
tutti i visitatori che arrivano sprovvisti
di visto devono farsi rilasciare la carta
turistica gratuita distribuita al
momento dell'arrivo, che è valida per
un soggiorno di 90 giorni e
rinnovabile per altri 90. In pratica,
tuttavia, i funzionari dell'ufficio
immigrazione
rilasciano
questi
documenti soltanto presso i principali
posti di confine, come gli aeroporti.
La carta va conservata, ma se la si
perde non è una catastrofe, perché
presso la maggior parte dei punti di
partenza dal paese i funzionari
dell'immigrazione possono rilasciarne
subito
un'altra
sempre
gratuitamente.
Clima
La primavera (ottobre – Novembre)
non rientra nella cosiddetta alta
stagione a Buenos Aires, ed è
pertanto il periodo migliore per una
visita. Durante tutto l'arco dell'anno
la città ospita feste e manifestazioni
culturali dedicate a vari temi, dalla
moda, al ballo al vino, ma è
comunque la stagione primaverile a

far da cornice alla maggior parte di
questi eventi.
La tarda primavera (ottobre e
novembre) è caratterizzata da un
tempo gradevole, con temperature
diurne medie di 24°C e temperature
notturne medie di 13°C. La pioggia è
un fenomeno comune durante
l'intero arco dell'anno, ma è ben
lontana dall'essere torrenziale.
Abbigliamento Consigliato
Si consiglia un abbigliamento pratico
di tipo primaverile senza dimenticare
dei capi più pesanti per la notte e un
capo più elegante.
Orientarsi
La popolazione residente nell'area
metropolitana complessiva di Buenos
Aires ha raggiunto i 13 milioni di
persone, ma in genere i turisti non si
spingono oltre la Capital Federal, che
è
dimora
di
tre
milioni
di porteños (come vengono chiamati i
residenti della città) ed è suddivisa in
48 barrios (quartieri). Se si tralasciano
i barrios e i quartieri minori che
complicano un po' la pianta della
città, diviene più facile orientarsi a
Buenos Aires. Il Microcentro,
corrispondente all'area centrale,

comprende zone di negozi e dedicate
allo svago lungo Avenidas Corrientes,
Córdoba e Santa Fe, oltre alle vie
pedonali Florida e Lavalle. Avenida 9
de Julio è un inconfondibile punto di
riferimento. Questa strada conta ben
16 corsie, che corrono dal quartiere di
San Telmo, nella parte meridionale
della città, fino a quello di Retiro,
nella parte settentrionale, e nel punto
mediano vi campeggia uno svettante
obelisco bianco che si protende verso
il cielo. Il barrio di Puerto Madero, si
estende da nord a sud accanto
all'area portuale lungo il Río de la
Plata e ben si presta a essere visitato
a piedi. All'estremità orientale di
Avenida de Mayo, uno dei viali
principali del Microcentro lungo l'asse
est-ovest, si trova Plaza de Mayo.
Questa piazza è frequentata da una
folla nutrita ed eterogenea di turisti,
studenti e attivisti politici, ed è
circondata da molti importanti edifici,
fra i quali spiccano la celebre Casa
Rosada, ossia il palazzo presidenziale,
e la cattedrale cittadina più
importante. A sud del Microcentro
s'incontrano il quartiere coloniale di
San Telmo, con i suoi vetusti palazzi e
le strade acciottolate, conosciuto
come il quartiere del sensuale tango
di Buenos Aires, e La Boca, il duro ma

anche pittoresco barrio portuale che
è la dimora di una buona parte della
classe operaia di Buenos Aires. Nella
parte alta della città si trova la
lussuosa enclave di Recoleta, mentre
il quartiere di Palermo è un'area ricca
di alberi e parchi, che vanta inoltre
alcuni dei bar e dei ristoranti etnici
attualmente di maggior tendenza a
Buenos Aires.
Salute e sicurezza
Anche se in Argentina la situazione
sanitaria è più che soddisfacente e
l'assistenza a pagamento è di buon
livello, prima della partenza si
consiglia
la
stipula
di
una
assicurazione sanitaria che preveda,
oltre alla copertura delle spese
mediche, anche il rimpatrio aereo o il
trasferimento in altro paese.
I crimini perpetrati ai danni dei turisti
sono quasi sempre reati minori, come
i borseggi nei mercati affollati o sugli
autobus - situazioni che un
viaggiatore accorto è in grado di
evitare senza difficoltà. Esistono però
alcuni quartieri dove è bene essere
prudenti la sera, come Constitución
(la zona della stazione ferroviaria), la
periferia orientale di San Telmo e La
Boca (dove, fatta eccezione per le vie
frequentate dai turisti bisognerebbe

fare attenzione anche durante il
giorno). Mettete in conto anche
piccole seccature, quali lo scarso
rispetto dei pedoni (non aspettatevi
che le automobili o gli autobus si
fermino o anche soltanto rallentino
mentre attraversate la strada), i
controlli
poco
severi
sull'inquinamento.
A tavola
La cucina argentina tradizionale è
basata essenzialmente sulla carne e
sulla
farina
di
frumento.
Bistecca churrasco (tipica bistecca
grossa con o senza l'osso), escalope
(scaloppa rosolata con farina di
frumento), albóndigas (polpette di
manzo cotto), chorizos (salsiccie
grosse, solitamente a base di carne
bovina o suina, si fanno arrosto e si
mangiano nel panino chiamato
choripán), morcillas, longaniza. Come
accompagnamento non può mancare
il "chimichurri" (deformazione della
frase in inglese ‘give me the curry’),
condimento
fondamentale,
composto da cipolla, aglio, pomodori,
prezzemolo finemente tritati e
mescolati con dell’olio e aceto.
FUSO ORARIO
La differenza oraria tra Italia e
Argentina è di - 4 ore quando in Italia
vige l’ora solare.

VALUTA
L'unità monetaria è il Peso, diviso in
100 centavos. Oggigiorno è possibile
recarsi in Argentina con gli Euro e
cambiarli nella maggior parte degli
hotel, nelle case di cambio e
ovviamente in banca. Carte di credito
sono accettate pressoché ovunque.
ELETTRICITA'
La corrente elettrica è di 220 Volts, 50
cicli. È necessario un adattatore di
tipo standard a lamelle piatte.
Telefonia e comunicazioni
Per telefonare dall’Argentina verso
l'Italia, comporre lo 00 + 39 + n°
desiderato.
Con gli smart-phone si consiglia di
controllare le tariffe dal proprio
gestore
telefonico.
Infine
si
suggerisce di usare il wi-fi degli hotel
per comunicare senza nessun costo
con l’Italia.
MANCE
È usanza lasciare l’equivalente di un
10% dell’importo in caffetterie e
ristoranti. Questo vale anche per
tassisti, portinai, facchini.

Puerto Iguazù
Le Cascate dell'Iguazú si sono aggiudicate un posto tra le nuove sette meraviglie
naturalistiche del mondo. Non stupisce, perché questa immensa cascata
distribuita lungo il confine tra Argentina e Brasile è meravigliosa. I dati parlano
chiaro: è più alta, più ampia e con una portata d'acqua di gran lunga maggiore
delle Cascate del Niagara.

Clima

Abbigliamento Consigliato

Ad Iguazù, nel periodo del vostro
viaggio, le temperature diurne medie
si aggireranno intorno ai 30°C e
temperature notturne medie di 20°C.
La pioggia è un fenomeno comune
durante l'intero arco dell'anno, ma è
ben lontana dall'essere torrenziale.

Si consiglia un abbigliamento pratico
di tipo estivo senza dimenticare il
costume e un impermeabile per la
visita delle Cascate.

Rio de Janeiro
State attenti: il fascino di Rio può causare gravi casi di “saudade” (inguaribile
malinconia) al momento della partenza. Situata in mezzo a lussureggianti
montagne ricoperte di foreste e spiagge mozzafiato, la Cidade Maravilhosa (Città
Meravigliosa) ha innumerevoli seduzioni, prima fra tutte i Cariocas, i suoi
esuberanti abitanti.
Rio può soddisfare le esigenze di qualunque genere di turista: dagli alberghi e
locali per gli amanti del trendy e del lusso sfrenato, ad altri più economici e alla
buona per chi invece ha qualche problema di budget. Ma l'attrattiva maggiore di
Rio rimangono le sue spiagge. E quelle non costano nulla.

DOCUMENTI

Clima

I cittadini italiani non necessitano del
visto. Per entrare in Brasile dovrete
essere in possesso di un passaporto
valido fino a 6 mesi oltre la data di
ritorno stabilita.

Rio ha un tipico clima tropicale,
quindi preparatevi a pioggia e
umidità. Le temperature sono fra i
26°C/35°c.

DOGANA
Ogni straniero che entra in Brasile ha
il permesso di portare con sé una
radio, un registratore, una macchina
da scrivere, un computer portatile,
una videocamera e una macchina
fotografica. Se avete con voi piante o
semi, dovete dichiararli al vostro
arrivo. Eccettuati abiti, libri, periodici
e altri oggetti per uso personale e
professionale, qualsiasi articolo voi
portiate con un costo pari o maggiore
a USD 500.00 ( USD 150.00 se arrivate
per terra, mare o fiume) sono
soggetti ad una tassa di importazione
del 50%. E' vietato importare prodotti
caseari e carni da vari Paesi.
DUTY FREE
I turisti possono portare con sé un
massimo di 2L di bevande alcooliche a
testa nel Paese, non più di 400
sigarette, 250g (8.75oz) di tabacco
and 25 sigari e prodotti acquistati
presso il duty-free per un ammontare
di USD 500.00 .

Abbigliamento Consigliato
Si consiglia un abbigliamento pratico
di tipo estivo senza dimenticare il
costume e un capo più elegante.
VALUTA
La valuta ufficiale in Brasile è il Real,
suddiviso in centavos. Le principali
carte di credito (tra cui Visa, American
Express
e
MasterCard)
sono
accettate nei migliori alberghi, negozi
e ristoranti. Potrete cambiare gli Euro
nella maggior parte degli hotel, nelle
case di cambio e ovviamente in
banca.
ELETTRICITA'
La corrente elettrica è di 220 Volts, 50
cicli. È necessario un adattatore di
tipo standard a lamelle piatte.
FUSO ORARIO
La differenza oraria tra Italia e
Argentina è di - 3 ore quando in Italia
vige l’ora solare.

Telefonia e comunicazioni
Per telefonare da Rio verso l'Italia,
comporre lo 00 + 39 + n° desiderato.
Con gli smart-phone si consiglia di
controllare le tariffe dal proprio
gestore
telefonico.
Infine
si
suggerisce di usare il wi-fi degli hotel
per comunicare senza nessun costo
con l’Italia.
MANCE
È usanza lasciare l’equivalente di un
10% dell’importo in caffetterie e
ristoranti. Questo vale anche per
tassisti, portinai, facchini.
Orientarsi
Rio è una città con un panorama
urbano estremamente variegato:
spiagge, montagne, grattacieli e le
onnipresenti favelas
(baraccopoli)
coesistono sullo stesso territorio. La
città può essere suddivisa in due
zone: la Zona Norte (Zona Nord),
costituita dalle arre industriali e i
quartieri degli operai e la Zona Sul
(Zona Sud), dove si trovano le
spiagge e i quartieri residenziali.
Centro, il cuore finanziario e centro
storico della città, funge da linea di
confine fra queste due e ospita
numerosi musei ed edifici in stile
coloniale di un certo interesse. La

porzione di Rio che non potete
perdervi è il tratto di costa che si
estende dalla baia di Guanabara
lungo l'Oceano Atlantico. A sud di
Centro si susseguono i quartieri di
Lapa, Glória, Catete, Flamengo,
Botafogo and Urca - protetti
dall'imponente e spettacolare vetta
del Pan di Zucchero. Più a sud si
trovano i quartieri di Copacabana,
Ipanema and Leblon - meta preferita
della maggior parte dei turisti.Altre
attrattive sono il pittoresco quartiere
coloniale di Santa Teresa, situato su
una collina che sovrasta Centro e
l'impotente
statua
del
Cristo
Redentore, che veglia sulla città
dall'alto del Corcovado, anch'esso
famoso per la vista mozzafiato su
entrambe le zone della città, in
Cosme Velho. Se si ecludono la
stazione dei bus, lo stadio Maracanã
e l'aeroporto internazionale, la
maggior parte dei turisti non hanno
ragione di visitare la Zona Nord.
L'aeroporto internazionale di Rio de
Janeiro,
l'Aeroporto
Galeão
(chiamato anche Tom Jobim) si trova
15km (9mi) a N dal centro. Invece
l'aeroporto Santos Dumont, usato
solo per voli interni, si trova in centro
lungo la baia, 1km (0.6mi) a E dalla
stazione metro Cinelândia. La
stazione centrale dei bus a Rio,

Rodoviária Novo Rio, è situata a NW,
a pochi chilometri dal centro.
Salute e sicurezza
Rio riceve una pessima pubblicità a
causa degli articoli della stampa
(internazionale) che denunciano il
suo alto tasso di criminalità e le
famose balas
perdidas (pallottole
vaganti) - ma non lasciatevi
scoraggiare da questi allarmismi. I
turisti corrono lo stesso rischio di
venir derubati qui come in qualsiasi
altra grande città, quindi le
precauzioni da prendere sono
sempre le stesse ovunque. Se userete
un po' di buon senso nel visitare la
città, la cosa peggiore che dovrete
affrontare saranno i postumi di una
sbronza. Ciò non toglie che i furti
capitino di tanto in tanto e quindi non
prendete la questione sottogamba. I
bus sono la preda preferita dei ladri,
evitate quindi di prenderli di notte e
state all'erta mentre siete a bordo. Di
notte meglio prendere un taxi e non
aggirarsi per strade isolate e spiagge
deserte da soli. Le spiagge sono i
luoghi preferiti per i furti. Un classico
imbroglio da spiaggia è questo: un
uomo vi si avvicina e vi chiede da
accendere o l'ora; mentre siete
distratti il complice (e ladro) vi
sottrae lo zaino dall'altra parte.

Copacabana e Ipanema sono le
spiagge più sicure, grazie alla
presenza della polizia, ma non fateci
troppo affidamento e non abbassate
mai la guardia. Non portate nulla di
valore in spiaggia e state attenti,
soprattutto durante i periodi di
vacanza, in cui le spiagge sono
affollatissime. Non camminate sulla
spiaggia a notte fonda - restate sui
marciapiedi - e se siete in Copacabana
meglio stare dalla parte degli hotel di
Av Atlântica e non quella del
lungomare. Prendete l'abitudine di
portare con voi solo il denaro
necessario per la giornata, in modo
da non sfoggiare una fortuna al
momento di pagare. Macchine
fotografiche e zaini sono altri oggetti
che attirano molto l'attenzione.
Usate piuttosto una macchina "usa e
getta" mentre girate per la città;
anche le borse di plastica sono un
ottimo stratagemma per non attirare
troppo l'attenzione. Non aggiratevi
mai per le favelas (baraccopoli) per
nessun motivo, a meno che siate
accompagnati
da
una
guida
affidabile. Se avete la sfortuna di
venir avvicinati da un ladro, dategli
tutto senza esitazione: i delinquenti
qui non aspettano altro che un
piccolo pretesto per usare le loro
armi.

Consigli ai viaggiatori
DONNE: Le turiste che viaggiano sole
in Brasile sperimenteranno un'ampia
varietà di reazioni, a seconda delle
zone che si troveranno a visitare. Il
machismo è senza dubbio un
atteggiamento
profondamente
radicato nella società brasiliana, ma è
meno esasperato che in altri Paesi di
lingua spagnola dell'America Latina.
Infatti il flirtare - spesso in modo
esagerato - è un elemento
immancabile
nelle
relazioni
sentimentali fra uomini e donne in
Brasile. E' una strategia sfruttata da
entrambi sessi ed è considerato un
gioco del tutto innocente. Quindi non
prendetelo troppo sul serio.

GAY/LESBICHE: I brasiliani sono di
larghe vedute riguardo alle abitudini
sessuali e l'omosessualità è, di solito,
ben tollerata (cosa che non sempre
vale per altri Paesi dell'America
Latina). Ma come abbiamo già detto,
il grado di tolleranza varia a seconda
delle aree geografiche: in alcuni
villaggi,
ad
esempio,
la
discriminazione è ancora parecchio
alta. Rio è la capitale gay dell'America
Latina, anche se pure Salvador e San
Paolo godono di una certa vitalità. In
Brasile i Gay bars sono locali aperti a
tutti: sono benvenuti eterosessuali,
omosessuali e anche a quelli che
vogliono soltanto ballare e divertirsi,
senza doversi preoccupare della loro
sessualità. Non ci sono leggi contro
l'omosessualità in Brasile e l'età
minima per un rapporto omosessuale
consenziente è 18 anni, la stessa
necessaria per uno eterosessuale.

COME FARE IL
BAGAGLIO
Preziosissimo promemoria
Da leggere con attenzione e da utilizzare con cautela…
Soldi e dintorni:
· Carte di credito e bancomat con
relativi PIN e numeri telefonici per
bloccarle (...cornafacendo! ;-)
· Contante
· Valuta estera (compreso qualche
biglietto di piccolo taglio e
monetine!)
· Portavaluta in cotone (da indossare
sotto gli indumenti) o cintura con
cerniera interna per le somme di
denaro più consistenti.
· Portafogli con tanti scomparti per
ricevute, scontrini, carte
· Carte fidelity (Millemiglia,
Cartaviaggio, fidelity delle catene di
alberghi, autonoleggi, tessera del
Cral, ecc.)
· Assegni
· Codici e password dell'home
banking
Documenti personali:
· Carta di identità (facoltativa)

· Passaporto (obbligatorio). Controlla
la scadenza e la marca da bollo.
· ETA
· Dati sanitari
· Gruppo sanguigno, vaccinazioni,
allergie, e info sanitarie importanti
· Certificati di vaccinazione
· Estremi delle assicurazioni sanitarie
(e relativi numeri telefonici)
· Biglietti da visita personali e
aziendali
· Fotocopia dei documenti personali e
di viaggio (in caso di furto o
smarrimento degli originali)
Documenti di viaggio:
· Biglietti di viaggio (occhio ad
obliterare i biglietti ferroviari!)
· Prenotazioni e supplementi (rapido,
cuccetta) e con i relativi codici e con
gli estremi della transazione fatta
telefonicamente o via Internet)
· Voucher alberghi

· Foglio con il programma del viaggio
(orari, coincidenze, appuntamenti,
riferimenti sul posto, ecc.)
· Cartine, guide turistiche e
descrizione dei percorsi (ad esempio
stampati da Internet)
· Chiavi:
· di casa
· della macchina (+ copie di riserva e
chiave blocca-allarme)
Informazioni:
· Indirizzi e telefoni utili (alberghi,
noleggio/officina auto, agenzia
viaggio, compagnie aeree,
ambasciate e consolati, assicurazione
sanitaria, amici, insomma di tutto!)
· PIN delle carte di pagamento (e i
numeri telefonici per bloccarle)
· Password (Internet, email, account
vari, PIN e PUK del telefonino,
segreterie telefoniche, ecc.)
· agendina e rubrica con gli indirizzi
per le cartoline …CAP compresi ...e le
email!)
Igiene:
· spazzolino (con la capsula proteggi
setole)
· dentifricio
· Filo interdentale
· colluttorio
· sapone (normale o in fogli)
· bagno schiuma
· shampoo e balsamo
· phon (attenzione alla tensione della
rete elettrica ed a al tipo di presa di
corrente)

· spazzola e pettine
· piccolo asciugamano
· lacca o gel
· crema solare protettiva e doposole
· burro di cacao
· bastoncini per le orecchie
· deodorante
· profumo o acqua di colonia
· forbicine e limetta per le unghie (se
le portate nel bagaglio a mano
prendete quelle di carta)
· fazzoletti (di carta e rinfrescanti)
· crema corpo/mani/viso
· copriwater di carta
Inoltre, in taluni casi beauty case (con
specchio) contenente:
· fondo tinta
· fard
· ombretti
· rimmel
· eye-liner
· rossetto/lucidalabbra
· matita occhi/labbra
· salviette demaquillage
· latte detergente
· struccante occhi
· tonico
· dischetti cotone idrofilo
· crema viso
· crema corpo
· occorrente per la depilazione (a
scelta: silk épil, crema, rasoietto...)
· pinzetta
· assorbenti igienici (interni/esterni)
e bustine per riporli
mentre in talaltri:

· rasoio
· schiuma da barba
· dopobarba
Medicine:
·
termometro
·
cerotti
·
fazzoletti disinfettanti
·
antipiretico (...aspirina,
tachipirina)
·
antidolorifico (...moment,
novalgina)
·
tranquillante (...valeriana)
·
antinausea da viaggio
(...travelgum, xamamina)
·
per "andare in bagno" (supposte
glicerina) …e per non andarci (es.
bimixin)
·
antivomito (...plasil)
·
stick anti zanzare e repellente
tipo Autan
·
antistaminico in pomata
(...fargan) e in pasticche (ad esempio
in caso di eritemi solari)
·
preservativi/contraccettivi
·
e poi..... ciascuno sa i propri
acciacchi ! (io porto sempre dietro un
antiasmatico, sigh!)
Ed inoltre:
·
magliette in polipropilene
(leggere, si lavano e asciugano in
poco tempo)
·
un foulard leggero: serve se c'è
vento per riparare la gola e se si va in
musei o luoghi sacri per coprire le
...nudità!
·
snack o frutta

·
bottiglietta d'acqua in plastica da
mezzo litro
·
telefono cellulare o smartphone,
caricabatterie (normale e da auto),
auricolare
·
calcolatrice tascabile (oppure
usate quella del telefonino)
·
orologio da polso (meglio se di
tipo resistente e waterproof, con
sveglia, meteo...insomma: tuttofare!)
·
penna e block-notes (a me
piacciono i Moleskine con dentro le
mappe delle città)
·
guide turistiche e cartine stradali
·
dizionario tascabile (in carta o
installato sul telefonino)
·
coltellino multiuso (attenzione
però che non si può portare in aereo
nel bagaglio a mano!)
·
piccola torcia
·
libri e giornali
·
ombrello pieghevole
·
giacca a vento
·
k-way
·
un paio di pantaloni di quelli con
la zip a metà gamba che si
trasformano magicamente in
bermuda
·
occhiali da sole (con la custodia e
il panno per pulire le lenti)
·
occhiali da vista, custodia e
occorrente per pulirli (io ne porto
anche un paio di riserva)
·
lenti a contatto, contenitore e
liquidi vari
·
kit cucito
·
borsone con tante tasche o zaino

·
accendino e/o fiammiferi (ma
niente sigarette ;-)
·
presa elettrica multistandard
·
sacco in plastica per la biancheria
sporca

Un po' di tecnologia:
·
macchina foto digitale e
accessori (borsa, memory card,
caricabatteria, cavalletto, flash,
obiettivi, ecc.)
·
videocamera e accessori (borsa,
videocassette tipo DV, batterie,
caricabatterie, ecc.)
·
notebook e accessori (batterie,
caricabatterie, cavo kensington
antifurto, e ...gadget! Io adoro la
lampadina che si mette nella porta
USB)
·
Prese multistandard (elettrica e
telefonica)
·
cellulare e accessori (sim-card,
batteria di riserva, caricabatterie,
custodia, cuffia-microfono, auricolare
Bluetooth, ecc.)
·
tablet e accessori
·
navigatore satellitare/antenna
GPS
·
lettore mp3 e auricolare
·
chiave USB (o disco fisso esterno
con dentro tutto lo scibile umano) e

ricordate di criptare o di mettere una
password ai file più delicati e
importanti!
·
Un caricatore USB
Se avanza spazio:
· pile di ricambio
·
giochi vari (un mazzo di carte,
scacchi, giochi pocket tipo scarabeo,
cluedo, ecc.)
·
foto tessera (in effetti non sono
molto ingombranti)
·
biglietti da visita (personali e
aziendali)
·
buste plastica (servono
sempre...)
·
tubo di detersivo liquido da
viaggio o panetto di sapone
·
corda e mollette
·
poggiatesta gonfiabile e
mascherine per occhi (per lunghi
viaggi in aereo)
·
tappi per le orecchie
·
l'occorrente per i vostri hobby
(strumenti musicali e testi di canzoni,
attrezzatura sportiva, colori e
pennelli per gli artisti!)
E PER CONCLUDERE
·
Una cinghia per chiudere una
valigia ….che scoppia!
·
Una copia di queste
“preziosissime” liste

Move your Life
www.reporterlive.it
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