Cosa mettere in valigia

La prima cosa da ricordare è che gli spazi sono ridotti.
Portate tutte le vostre cose dentro una borsa morbida! Quelle rigide e anche i trolley semi rigidi
con le rotelle vanno evitati perché difficili da riporre.
Lenzuola, federe, asciugamani e teli mare.
Non dimenticate il carica cellulare preferibilmente nel modello da macchina con lo spinotto
(eccezionalmente va bene anche quello a 220 volt).

ABBIGLIAMENTO
Non esagerate con il vestiario, vi accorgerete alla fine della vacanza che avrete usato la metà di
quello che avete portato.
Per la maggior parte del giorno si vive in costume e maglietta.
Comunque di uso quotidiano magliette, pantaloncini e pantaloni leggeri e comodi e qualche
capo carino per
le serate di vita mondana e di shopping a terra.
Portate sempre almeno un maglione pesante, meglio se di pile perché anche d’estate in barca
l’aria può
rinfrescarsi all’improvviso.
Cappellino, occhiali da sole, creme solari sono necessari e indispensabili

SCARPE
E' bene averne un paio da usare solo in barca senza farle mai scendere a terra. Scarpe con
suola di gomma
se possibile bianca; non serve acquistare costosi articoli ‘nautici’ se già non li avete ma
dovrebbero avere un
buon grip, cioè una buona tenuta su una superficie che, se bagnata, diventa molto scivolosa.
Verificate che
non lascino strisce nere sul pavimento. Quelle ordinarie da ginnastica o le ormai famose Crocs
possono
andar bene. Infradito e ciabatte vanno benissimo.

CERATA o K-WAY
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Serve a ripararvi dagli schizzi di acqua di mare e dalla pioggia, oltre che dall'umidità notturna. In
caso di
tempo brutto e mare mosso sarà bene averne una con un'ottima tenuta. I pantaloni
impermeabili sono utili
per non avere freddo quando ci si bagna.

MEDICINE
Quelle che usate di solito e potrebbero esservi utili! Qualcosa per eventuale mal di mare, come
Xamamina, Travelgum,cerotti per il mal di mare.
Avremo in ogni caso un kit di primo soccorso a bordo per le evenienze più comuni.

COSA NON PORTARE
Maschera e pinne, salvagente, canne da pesca, abbiamo tutto a bordo

PORTARE SEMPRE BUONUMORE!!

MAI L’OMBRELLO (porta sfiga)

2/2

