
Che cosa portare a bordo?

Documenti, elenco telefonico, mezzi di
pagamento

• carta d'imbarco
• dati di contatto nella base d'imbarco
• documenti personali (passaporto, carta

d'identità, libretto sanitario, patente di guida)
• patente nautica e certificato VHF(se l'avete

in possesso e non avete bisogno dello skipper
professionista)

• polizza d'assicurazione
• altri certificati (di nuoto subacqueo, di pesca

ecc.)
• elenco telefonico personale con i numeri di

telefono delle persone che potete contattare
in caso di trovarsi in difficoltà in mare; i dati
del charter agenzia, di punto di partenza, di
porto…

• soldi (carta di credito, assegni, contanti)

Abbigliamento e calzature

• capi d'abbigliamento impermeabili (in caso
di pioggia o vento forte)

• vestiti pesanti
• vestiti leggeri
• cappelli (per proteggersi dal sole)
• calzature sportive (scarpe da ginnastica)
• calzature per camminare (scarpe per

camminare sui terreni di sasso)
• costume da bagno

Articoli personali

• occhiali da sole
• Lenti a contatto di reserva, se le portate
• maschera e boccaglio
• pinne

Igiene personale

• kit per l'igiene personale
• asciugamani per uso personale
• asciugamani da spiaggia
• fazzoletti, tovaglioli di carta
• carta igienica
• crema solare
• spruzzi o crema per proteggersi dai morsi

degli insetti

Pronto soccorso e farmaci

Oltre i medicinali personali che forse dovete
prendere regolarmente, sarebbe conveniente
portare i farmaci per:
• nausea
• problemi di digestione
• infiammazione di gola
• tosse
• temperatura alta
• allergie

Cibi e bevande

Nonostante la vostra decisione di mangiare
in ristoranti oppure di preparare i cibi da soli
sulla barca, vi consigliamo di fornirvi in
quantitàsufficiente di cibi, bevande,
condimenti… per esempio, sarebbe utile avere
i seguenti prodotti:
• zucchero
• sale
• pepe
• aceto
• olio
• pasta
• sacchetti di zuppa

• farina
• uova
• latte
• caffé
• fette biscottate
• cibi in scatola di conserva
• bevande (acqua, succhi, vino, birra, ecc…)

Altro

• attrezzatura da pesca subacquea  (necessario
il permesso per l'uso del fucile subacqueo)

• dépilant turistici o un altro tipo di letteratura
che vi fornirà delle informazioni utili sulla zona
che volete visitare

• occorente per lavare i piatti
• forbici
• accessori per cucire
• guanti di gomma (per proteggere le mani

lavorando con l'ancora)
• batterie
• fiammiferi (accendino)
• candele
• sveglia
• stecchi da bucato
• cellulare con 12V caricatore
• macchina fotografica o video camera
• CD con la musica preferita
• strumenti (chitarra, clarinetto…) se uno dei

membri dell'equipaggio sa suonare
• giochi da tavola
• libri di belletteristica o per il rilasso

Nota

Lo spazio in barca é limitato, quindi Vi
consigliamo di usare borse morbide e
capienti.

Per rendere il vostro soggiorno a bordo più piacevole vi presentiamo una lista dettagliata delle cose che sarebbe
utile portare in crociera oppure aquistarle nei negozi vicini prima dell'imbarco. Siccome la lista serve anche
come un'agenda per tutti coloro che si preparano per un viaggio, nella lista sono stati inclusi gli articoli della

natura personale che si potrebbero prendere con sé.
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