Lista bagaglio per il festival.
Basics
☐ biglietti del festival e del treno
☐ denaro in contanti, carta di credito/debito
☐ documento d'identità
Utensili da campeggio
☐ tenda (incl. martello per inserire i picchetti e nastro per riparare i
buchi)
☐ materassino gonfiabile o materassino isolante
☐ sacco a pelo ed ev. un piccolo cuscino
☐ coperte o sedia da campeggio per sedersi
☐ ev. tavolo da campeggio
☐ lampada tascabile/luce frontale
☐ coltellino tascabile
☐ sacchetti per la spazzatura (se non forniti dall'organizzatore)
☐ bandiera od ombrello (è di grande aiuto per trovare la propria tenda)
Abbigliamento
☐ stivali di gomma (un must have!)
☐ scarpe comode (preferibilmente scure e non nuove)
☐ flip flop (anche per la doccia e il bagno)
☐ giacca impermeabile
☐ costume da bagno (anche per le docce aperte)
☐ giacca di pile, jeans, pantaloncini, T-shirt, pullover, vestiti ecc.
☐ pigiama, biancheria intima, calzini
☐ cappello / berretto per proteggersi dal sole
☐ occhiali da sole (meglio portare un paio economico e non i vostri occhiali di marca
preferiti)
Prodotti per l'igiene e la cura del corpo
☐ spazzolino, dentifricio
☐ deodorante
☐ spazzola o pettine, ev. elastici per capelli
☐ bagnoschiuma/shampoo
☐ panno/guanto da bagno e asciugamano
☐ crema solare
☐ tappi per le orecchie
☐ ev. occhiali o lenti a contatto (e relativi contenitori)
☐ preservativi/pillola
☐ ev. articoli per l'igiene femminile
☐ antidolorifici (e medicine varie)
☐ cerotti (anche per vesciche)
☐ protezione contro gli insetti
☐ fazzoletti e salviette imbevute, ev. spray disinfettante
☐ carta igienica
RailAway AG
Schweizerische Bundesbahnen SBB
Zentralstrasse 7 ∙ 6002 Luzern ∙ Schweiz
sbb.ch/railaway

Cibo/bibite
☐ bibite (attenzione, non in bottiglie di vetro!)
☐ acqua (per lavarsi i denti, lavarsi ecc. ma anche per bere)
☐ snack
☐ cibo in scatola e apriscatole
☐ cibo che non debba essere refrigerato (ad es. salsiccia secca, frutta, verdura,
pasta, patate, frutta secca, cracker, uova sode, ecc.)
☐ spezie (metterle in un piccolo contenitore per risparmiare spazio)
☐ gomme da masticare (alternativa al lavarsi i denti)
☐ stoviglie da campeggio
☐ ev. fornello o griglia da campeggio (incl. cartucce gas o carbonella e accendino)
☐ ev. cavatappi
☐ carta da cucina
☐ detersivo per piatti

Tenere presente che ogni festival ha le proprie regole per l'occupazione del posto tenda. Tali
regole devono essere rispettate. Cerca informazioni sulle varie regole visitando il sito web
del festival.
Ti auguriamo buon divertimento al festival.
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