
 

Checklist delle vacanze di Avery  
Abbiamo creato una lista di azioni per aiutarti a pianificare il tuo viaggio all’estero e sentirti più tranquillo. 

 
 

Tre settimane prima del viaggio: 
 

 Ricordati di controllare se il paese che vuoi visitare necessita di un visto per entrare 

 Controlla la data di scadenza del tuo passaporto, verificando che sia valido almeno per 6 mesi dopo 

la data del tuo ritorno 

 Assicurati di aver riempito i dati del contatto di emergenza sul tuo passaporto. 

 Potresti aver bisogno della EHIC – Carta di Assicurazione Europea per la salute. È  bene richiedere 

anche un’assicurazione completa di viaggio 

 Informati su quali vaccinazioni e precauzioni mediche sono richieste e fissa gli appuntamenti 

necessari 

 Controlla e organizza i trasporti necessari da e per l’aeroporto. 

 Se prevedi di guidare all’estero, assicurati che la tua patente non sia scaduta e sia valida anche lì. 

Informati sulle leggi relative alla guida nel Paese che intendi visitare 

 Organizza la tua assicurazione di viaggio, verificando la copertura per tutte le attività che andrai a 

svolgere, includendo gli sport estremi o acquatici 

 I documenti possono essere tanti, perciò Avery ha pensato per te ai Divisori per organizzare al 

meglio tutti i fogli. Puoi scegliere fra: divisori bianchi stampabili, divisori colorati stampabili, divisori 

bianchi pre-stampati, indici colorati, divisori trasparenti colorati, buste intercalari colorate 

Due settimane prima del viaggio: 
 

https://www.avery.it/divisori-e-intercalari


 

 Ordina la valuta estera per assicurarti di avere la disponibilità di  contanti appena arrivi 

all’aeroporto 

 Per avere i migliori consigli sul viaggio, acquista una guida relativa alla zona che intendi visitare. 

 Se è richiesto, prenota il parcheggio in aeroporto 

 Assicurati di  portare con te diversi mezzi di pagamento, contante, carte di debito, carte di credito. 

 Contatta il tuo gestore di telefonia cellulare per sapere se il tuo operatore telefonico  funzionerà 

anche all’estero e quali elementi disattivare per evitare addebiti eccessivi 

 Cerca su Internet le informazioni utili sul Paese che andrai a visitare 

Una settimana prima del viaggio: 
 

 Assicurati di avere ricevuto biglietti e carte di viaggio dalla tua agenzia 

 Prepara copie dei tuoi documenti di viaggio, inclusi i passaporti, patenti, visti, polizze di 

assicurazione e itinerari per lasciarli ad un contatto per le emergenze 

 Se hai qualche problema medico, assicurati di portare con te un quantitativo di farmaci ed 

eventuali dispositivi medici, sufficiente per la durata della tua vacanza. Le scorte di tipo medico 

possono essere soggette a limiti di quantità in alcuni Paesi e in zone remote 

 Stampa sulle i tuoi dati di reperibilità sulle etichette in poliestere Avery e applicale sugli oggetti di 

valore che hai deciso di portare con te 

Tre giorni prima del viaggio: 
 

 Verifica  pesi e dimensioni del bagaglio con quelli della tua compagnia aerea. Controlla anche 

eventuali restrizioni dell’aeroporto su cosa è consentito portare 

 Pianifica il tuo percorso da caso all’aeroporto, assicurandoti di avere tutti i documenti 

dell’aeroporto, l’hotel o il parcheggio nel quale lascerai l’auto, e della compagnia aerea con la quale 

volerai 

 Lascia le chiavi di casa e i recapiti per contattarti all’estero a un amico fidato o a un familiare. 

https://www.avery.it/prodotti/etichette-poliestere-bianco-l4778-20


 

 Se hai un allarme in casa, assicurati di lasciare a un vicino fidato i dati dell’allarme ed 

eventualmente avvisa anche la ditta fornitrice dell’impianto 

 Scrivi tutte le informazioni necessarie sui cartoncini Avery con angoli perfettamente lisci, facili e 

veloci da separare e una qualità di stampa eccellente 

Un giorno prima del viaggio: 
 

 Prepara il tuo bagaglio a mano, inserisci tutti i liquidi in contenitori da 100 ml ed identificali con le 

etichette autoplastificate Avery, facili da usare: scrivi, tira via la pellicola e plastifica. 

 Prepara bevande e snack per il viaggio 

 Se devi guidare fino all’aeroporto, fai il pieno, controlla la pressione degli pneumatici, i livelli 

dell’olio, ecc. 

 Riconferma l’orario del tuo volo con quello della compagnia aerea 

Il giorno del viaggio: 
 

 Controlla eventuali ritardi con la compagnia aerea 

 Riponi tutti i biglietti, visti, valuta estera e passaporti, in una cintura o borsa da viaggio sicura, e 

tienili sempre con te 

 Verifica in casa di avere spento e scollegato tutte le apparecchiature elettriche 

 Chiudi bene e in sicurezza tutte le porte e le finestre di casa 

Viaggiare con i bambini/neonati: 
  

 Metti i giochi e i libri delle attività preferiti nel bagaglio a mano 

 Porta con te anche le medicine per i malesseri da viaggio 

 Compra dolci, snack , bevande per il viaggio 

 Porta con te gli  alimenti per neonati : Biberon, latte e acqua 

 Includi un cambio di vestiti e qualcosa di più pesante per l’aria condizionata 

 Pannolini, salviette e una stuoia  per le operazioni di cambio vanno nel bagaglio a mano 

https://www.avery.it/biglietti-da-visita
https://www.avery.it/etichette-autoplastificate-buste


 

 Ciuccio o altro gioco utile per calmare il bambino 

 Avery ti consiglia i braccialetti stampabili pratici, sicuri e resistenti agli strappi ed al sudore. Ideali 

per identificare i tuoi bambini, sia durante il viaggio che durante la vacanza. 

Mentre sei via: 
 

 In  Europa puoi chiamare il 112 per contattare il servizio emergenze 

 Fai attenzione nel mostrare apertamente oggetti di valore come cellulari, macchine fotografiche 

digitali, tablet e utilizza un lucchetto per zaini e valigie 

 Informati su abitudini e usi locali, comportati sempre seguendo le leggi vigenti  

 Salva in rubrica i numeri da chiamare in caso di emergenza 

 Porta sempre con te i fantastici quaderni per appunti Notizio di Avery, i fogli caratterizzati da righe 

bianche su fondo grigio facilitano la lettura delle tue note in quanto non ci sono linee che 

distraggono l'attenzione.  

 

Al rientro dal tuo viaggio: 

 Crea il tuo CD:  non perdere nessun ricordo delle tue vacanze! Avery ti propone un sistema 

semplice e veloce per personalizzare i tuoi CD. 

 Infine regalalo ai tuoi amici di viaggio! Sarà come rivivere la vacanza! 

 

 

https://www.avery.it/braccialetti-stampabili
https://www.avery.it/quaderni-notizio
https://www.avery.it/etichette-per-cddvd-0

