LISTA PER IL CAMPEGGIO

Documenti

Passaporto o carta d’identità
Contanti

Carta di credito
Altri documenti

Numeri di telefono importanti
Equipaggiamento
Tenda

Materassino isolante
Cuscino

Sacco a pelo

Materassini gonfiabili

Pompa ad aria o soffietto
Telo sotto tenda

Martello da campeggio (set di attrezzi)
Picchetti e corde per tende

Tarp, telo di riparo, ombrellone
Kit di riparazione

Mobili da campeggio
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Cucina e pulizia

Fornello e combustibile
Accendino/Fiammiferi

Pentole e padelle da campeggio

Stoviglie (tazza, piatto, ciotola, bicchiere,
posate)

Borracce per  bambini
Thermos

Mestolo da cucina e multitool

(con apriscatole, cavatappi ecc.)
Coltello

Tagliere

Scolapasta

Tupperware
Borsa frigo

Detersivo per stoviglie
Spugna per piatti
Asciugapiatti

Carta assorbente da cucina
Sacco della spazzatura
Grill

Sedia da campeggio

Carbonella

Coperta da picnic

Spezie

Tavolo da campeggio

Luce e apparecchi elettrici

Foglio d’alluminio
Provviste (a seconda dei casi si può fare la
spesa anche sul posto)

Torcia frontale

Scopa per la veranda

Candele

Moka

Lanterna

Spago

Batterie di ricambio

Corda per stendere il bucato

Cellulari o altri apparecchi elettrici

Tanica per acqua

Macchina fotografica

Trappola per vespe

Pannello solare, unità di ricarica

Ciotola o secchio per lavare i piatti

con cavi di ricarica

Depuratore d’acqua
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Abbigliamento
Zaini
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Nécessaire

Prodotti per la cura (shampoo, gel doccia, crema)
Spazzola per i capelli

Biancheria intima (mutande, calze)

Fazzoletti

Biancheria funzionale

Salviettine umide

Pantaloni e magliette

Tappi per le orecchie

Giacche

Set di pronto soccorso

Pantaloni e giacca da pioggia
Pigiama

Farmacia da viaggio (farmaci contro febbre,

Cappello da sole

Merfen, cerotti, termometro)

diarrea, nausea, punture d’insetti, bruciature;

Bikini, costume

Protezione contro gli insetti

Occhiali da sole

Protezione solare

Stivali di gomma

Carta igienica

Scarpe multifunzionali

Mascherina per dormire

Sandali

Infradito

Scarpette da bagno

Asciugamano da viaggio

Extra per bebè e bambini piccoli

Attrezzatura per l’escursionismo (se neces saria)

Tempo libero e divertimento

Passeggino o rimorchio funzionalecon
set per il jogging

Marsupio o fascia portabebè
Lettino pieghevole

Libri e riviste

Biberon e accessori per preparare le pappe

Carte e giochi di società

Scorta di pannolini e ciucci

Giochi con la palla

Giochi per l’acqua, braccioli, giochi per la
sabbia

Carta e matite colorate
Peluche preferito

Cannocchiale, articoli per la pesca o altri hobby
Biciclette, caschi, lucchetto e chiave,
kit di riparazione

(scaldabiberon, pappe pronte, borsa termica)

