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Cosa portare in Crociera
VADEMECUM DEL BAGAGLIO PERFETTO

Sei un appassionato del mondo crocieristico e hai prenotato o stai valutando 
di prenotarti una vacanza, solcando il blu del mare?

Ti sei chiesto cosa portare con te in valigia per un ‘esperienza in crociera?

Un viaggio in nave è un’esperienza diversa dal solito e  devi valutare il tipo 
di bagaglio che ti deve accompagnare in base a diversi fattori che devi 
considerare:  la destinazioni, il tipo di nave e di viaggio che vuoi fare, quanto 
tempo decidi di passare a bordo o a terra, gli eventi a cui vuoi partecipare.

Per la varietà delle opportunità offerte, fare un viaggio in crociera è come 
fare  un po’ diversi viaggi in un solo colpo. 

Sulla nave ci sarà il momento della navigazione in cui passerai il tempo tra 
attività tra le più svariate, dal prendere il sole disteso sui lettino come una 
lucertola, al sofisticato spettacolo a teatro e ci sarà anche il momento a 
terra, quando lascerai il mare per fare le escursioni e visitare le splendide 
città previste dal tuo itinerario.
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Ovviamente il tipo di bagaglio dipende anche dalle tue abitudini personali, 
MA CI SONO COSE CHE NON DOVRAI DIMENTICARE MAI e che ti 
riepiloghiamo per tua comodità:

• documenti personali (passaporto, carta d’identità, visti);

• documenti di viaggio;

•  carta di credito o soldi in contanti;

•  medicine o dispositivi medici (eventualmente anche contro il 
mal di mare);

•  carica batterie;

•  macchina fotografica;

•  biberon giocattoli e alimenti specifici se hai figli piccoli;

•  crema solare, occhiali da sole e costume da bagno;

•  scarpe comode per godersi le escursioni in piena tranquillità;

•  un vestito elegante e un capo bianco;

• un golfino o coprispalle.

In più è importante tener conto delle temperature che troverai sulla nave. 

Passerai dal freddo del climatizzatore del ristorante, al caldo torrido della 
piscina, sia che questa sia interna o esterna. Consigliamo quindi di vestirsi 
a strati. 

Ricorda sempre di avere con te, pullover e coprispalle. 

Per la cena e le sera ci sono occasioni speciali che prevedono un abito 
elegante, come le serate di gala, mentre le altre sei libero di scegliere come 
vestirti. 

Il consiglio è di portare sempre  almeno due vestiti da sera, con scarpe 
abbinate.
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Ci sono poi cose che invece NON DOVRAI MAI PORTARE CON TE durante 
un viaggio in crociera:

• lenzuola;

• asciugamani;

• sapone, shampoo e bagnodoccia;

• asciugacapelli;

• teli mare;

• sigarette, tabacchi (in vendita presso negozi e bar di bordo);

• culla, lettino, seggiolone e scaldabiberon (li puoi richiedere 
verificandone la disponibilità in fase di prenotazione).

Le navi da crociera sono super attrezzate e spesso offrono a bordo anche 

servizi di parrucchiera ed estetista.
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Ultimo consiglio che ti diamo per decidere bene il tuo bagaglio è tenere in 
considerazione la meta del tuo viaggio crocieristico.

Mediterraneo in estate

Il clima è caldo e ci sarà tanto sole. Passerai 
molto tempo in in spiaggia e in piscina, quindi  
portati abbigliamento leggero, crema solare, 
occhiali da sole, cappelli e tutto l’occorrente 
per una classica “vita da mare”.

Mediterraneo in primavera/

autunno/inverno

Le temperature non sono come quelle estive,  
ma sono comunque ottime  per scendere a 
terra e fare escursioni. I tuoi vestiti devono 
essere  comodi e attenzione alla pioggia! 
Potrebbe cadere copiosa.Quindi è importante 
portarsi dietro ombrello o impermeabile.

Nord Europa

Le temperature sono in genere fredde, non 
dimenticarecl’abbigliamento pesante!
È comunque la meta ideale per fare  escursioni, 
avventura e trekking: metti in valigia vestiti 
sportivi e tecnici, macchina fotografica e 
zainetti.

Mete Esotiche

Il clima è tropicale, quindi con tanto caldo ma 
anche tante piogge!
Vestiti leggero, porta impermeabile e 
ombrello ma anche  costume e crema solare. 
Se vai in paesi arabi, come Emirati o Maldive, 
non vestire troppo scollato o provocante, in 
quanto ricorda di rispettare la loro cultura.

Estremo Oriente

A seconda delle destinazioni potrai trovare 
un clima temperato, caldo o tropicale. Se 
passi dal Giappone vestiti a strati e presta 
comunque attenzione al sole. Ricordati 
t-shirt, protezione e cappelli. Ombrelli e 
impermeabili invece per le piogge di Vietnam 
e Indonesia.

Ci auguriamo di averti dato degli utili consigli…

Non ci resta che augurarti Buon Viaggio!
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About us
Assaperlo.com è il primo network digitale che offre 
assicurazioni e servizi su misura per il consumatore finale.

Assaperlo.com è un progetto di Assigeco, conosciuto intermediario 

assicurativo indipendente presente sul mercato da oltre 40 anni.

Assaperlo.com è stato creato con l’intento di abbinare il mondo assicurativo 

a quello dei servizi alla persona per soddisfare le esigenze quotidiane di 

tutti. Il network digitale vanta la presenza di attori leader del settore e 

una tecnologia che garantisce all’utilizzatore di accedere in modo semplice 

e veloce a tutte le informazioni e di completare il suo acquisto con una 

sola esperienza digitale.

Assigeco s.r.l. è una delle principali società indipendenti di brokeraggio 

assicurativo italiano. Con sede a Milano, Assigeco, è oggi tra i piu` importanti 

Wholesale e Coverholder dei Lloyd’s.

La società collabora con oltre 300 intermediari nazionali e vanta un’ ampia 

offerta di soluzioni e servizi di sottoscrizione assicurativa per aziende, 

enti pubblici e liberi professionisti.
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Noleggio auto / Animali / Casa
Viaggi / Servizi per auto / Nutraceutica

Protezione digitale / Software Superbonus 110%



Le informazioni contenute nel presente documento 
sono presentate a scopo puramente formativo. Nessuna 
delle informazioni pubblicate costituisce un invito, 
un’offerta o una raccomandazione per acquistare o 
vendere prodotti assicurativi, effettuare una transazione 
o concludere operazioni legali o di qualsiasi altro tipo. 


