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Cosa bisogna portare in una vacanza in camper? La lista in realtà è davvero estesa perché bisogna 
pensare ad ogni aspetto della vacanza ed è facile dimenticarsi qualcosa se si è alle prime armi, ma 
seguendo le liste seguenti non dovreste avere difficoltà. In ogni caso poi, ricordatevi che potete 
sempre fermarvi nei supermercati lungo il tragitto. 

 

In questa sezione sono compresi tutti quegli oggetti che sono di solito necessari per dormire. 

 

 Sacchi a pelo 

 Lenzuola 

 Coperte 

 Cuscini 

 Federe 

 

Questa sezione va valutata in base ovviamente alla destinazione e al tipo di clima, ma se si visitano 

più destinazioni con diversi climi è bene essere preparati a tutto. In generale non dovrebbero mai 

mancare: 

 

 Camicie 

 Cinture 

 Costume da bagno 

 Felpe 

 Giacca impermeabile 

 Giubbotto/Piumino 

 Biancheria intima 

 Maglioni/pullover 

 Pantaloncini corti 

 Pantaloni e jeans 
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 Pantaloni da trekking: se sono previste escursioni. 

 Pigiama 

 Scarpe: di vario tipo (ginnastica, eleganti, ecc.) in base al tipo di attività che si devono 

affrontare. Preferibilmente è meglio optare per scarpe versatili e adatte a più occasioni.                                                     

 Sciarpa, Foulard o Pashmina 

 Cappellino da sole/bandana 

 Berretta 

 T-shirt 

 Tuta da ginnastica 

 

 Sapone 

 Shampoo e balsamo 

 Salviettine detergenti 

 Spazzolino da denti e dentifricio 

 Collutorio 

 Cotton fioc 

 Deodorante 

 Rasoio e schiuma da barba 

 Make up e struccanti 

 Spazzola 

 Assorbenti 

 Crema idratante corpo e viso 

 Fazzoletti 

 

 Asciugamani piccoli 

 Asciugamani grandi 

 Carta igienica 

 Phon da viaggio 12 Volt 

 Detersivo per il bucato 

 Bacinella per lavare il bucato 

 Buste di plastica vuote per i panni sporchi 

 Stendino pieghevole e mollette 

 Scopetto per wc 

 Spugne e prodotto di pulizia per pulire il bagno 

 Piccolo bidone/busta di plastica per spazzatura del bagno 
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 Biberon 

 Bavaglini 

 Seggiolone 

 Passeggino 

 Pannolini 

 Alimenti specifici 

 

 Alimenti 

 Ciotole per cibo e acqua 

 Collare 

 Guinzaglio 

 Shampoo specifico 

 Cuccia 

 

Se ci si reca in paesi europei è necessario informarsi sulle normative stradali vigenti: in alcune 

nazioni infatti è obbligatorio avere sui veicoli una valigetta di pronto soccorso completa e 

conforme alle normative. 

 

 Antinfiammatorio/analgesico: in caso di febbre o mal di testa 

 Termometro 

 Collirio idratante 

 Farmaci per disturbi intestinali e digestivi 

 Medicinali per il mal d’auto 

 Pomata antinfiammatoria e antidolorifica: per distorsioni e traumi. 

 Antistaminici: per allergie, dermatiti o eritemi. 

 Gel igienizzante 

 Cerotti di varie dimensioni 

 Garze e bende 

 Cotone 

 Lozione disinfettante 

 Spray repellente per insetti 

 Pomata per le punture di insetti 
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 Laccio emostatico 

 Siero antivipera: nelle zone di montagne o dove necessario 

 Pomata per ustioni 

 Forbicina sterile 

 Crema solare e balsamo labbra ad alta protezione: al mare e in montagna 

 

Nella scelta dell’attrezzatura per cucinare siete liberi di portare tutto ciò che vi serve in base ai 

piatti che pensate di preparare, ma tenendo a mente che lo spazio della dispensa è limitato. Può 

essere utile in questo caso stabilire una sorta di menù per ogni giorno di vacanza per capire 

realmente gli accessori che possono servire. Tra quelli più essenziali e generici ci sono: 

 

 Pentolino per latte e thè 

 Padelle antiaderenti 

 Scolapasta 

 Cucchiai in legno 

 Sottofondo per pentole 

 Presine 

 Coperchi per pentole 

 Pinze per spaghetti 

 Insalatiera 

 Apriscatole 

 Apribottiglie 

 Posate 

 Piatti 

 Bicchieri 

 Tazze 

 Tazzine da caffè 

 Coltello lungo 

 Caffettiera 

 Tagliere 

 Imbuto 

 Tovaglioli 

 Scottex casa 

 Pellicola per alimenti 

 Sacchetti e contenitori per alimenti 

 Accendigas/ Fiammiferi/Accendini 

 Detersivo e spugna per lavare le stoviglie 

 Forbici 

 Grattugia 
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 Guanti di gomma   

 Strofinacci 

 Stuzzicadenti 

 Thermos 

 Barbecue 

 Carbonella/ricarica gas 

 

 

Anche per alimenti e bevande potete sbizzarrirvi, cercando però sempre di tenere a mente che lo 

spazio in frigorifero e in dispensa è limitato. È consigliabile dare la preferenza a prodotti secchi a 

lunga conservazione ed eventualmente acquistare i prodotti freschi come carne, pesce, formaggi, 

ecc. direttamente nei supermercati lungo il tragitto o a destinazione. E non dimenticatevi poi i 

condimenti! Ecco alcuni prodotti che potreste portare con voi: 

 

 Acqua in bottiglie 

 Bibite 

 Birra 

 Biscotti e dolci 

 Burro 

 Cacao 

 Cioccolata 

 Caffè 

 Dadi 

 Farina 

 Fette biscottate 

 Frutta fresca 

 Spezie: aglio, cipolle, origano, pepe, rosmarino, peperoncino, ecc. 

 Latte a lunga conservazione 

 Limoni 

 Maionese 

 Margarina 

 Marmellata 

 Miele 

 Minestre in buste 

 Olio 

 Aceto 

 Pane confezionato 

 Parmigiano 

 Pasta 
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 Patate 

 Purè in buste 

 Riso 

 Sale 

 Snack e barrette 

 Scatolame: fagioli, piselli, sottaceti, alici, sardine, tonno, frutta sciroppata, ecc. 

 Sughi pronti 

 Surgelati 

 Thè e Tisane 

 Uova 

 Verdure fresche: insalata, peperoni, pomodori, ecc. 

 Vino 

 Zucchero 

 

A seconda del tipo di destinazione è necessario avere con sé vari tipi di documenti. Si consiglia di 

sistemare tutti gli oggetti di valore e i documenti importanti in un luogo nascosto e non 

individuabile. 

 

 Documento di identità: valido per l’espatrio se ci si reca all’estero. 

 Patente 

 Carte stradali 

 Itinerario 

 Tesserina sanitaria:  in Italia ed Europa 

 Elenchi aree di sosta 

 Guide Campeggi 

 Guide Turistiche 

 Eventuali prescrizioni mediche 
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 Torcia/Lampada e batterie 

 Spago ed elastici 

 Sacchetti per immondizia 

 Tavolino esterno 

 Sedie e tavolo da picnic 

 Sdraio 

 Portacenere 

 Accappatoio 

 Notes e penna 

 Grucce appendiabiti 

 Caricabatteria dispositivi elettronici   

 Insetticidi 

 Ombrelli 

 Occhiali da sole 

 Sveglia 

 Scopa e paletta 

 Taniche per acqua 

 Lampade o candele alla citronella: per tenere lontane le zanzare 

 

 Navigatore 

 Macchina fotografica 

 Cellulare 

 Radio portatile 

 Lettore mp3/Lettore cd 

 Telecamera 

 Carte da gioco 

 Libri, riviste o E-reader 

 Giochi da mare: pallone, paletta, secchiello, racchette, ecc. 

 Giochi di società 

 Adattatore/Convertitore corrente 
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Da scegliere in base al tipo di attività, sport ed escursioni che si andranno a praticare. 

 Binocolo 

 Bussola 

 Biciclette 

 Zainetto/borsa a tracolla/marsupio 

 Attrezzatura per snorkeling: pinne, mascherina. 

 Tavola da surf 

 Braccioli e salvagente per i bimbi 

 Materassino 

 Ombrellone 

 Telo Mare 

 Bastoni da trekking 

 Equipaggiamento per via ferrata 

 Attrezzatura per sciare 

 Canna da pesca 
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