GLI ESPERTI DI BMW.COM VOGLIONO CONDIVIDERE CON VOI LE LORO IDEE SU COSA
METTERE IN VALIGIA PER UN ROADTRIP IN EUROPA.
Elementi essenziali per l‘auto:
Patente e libretto o documento di assicurazione e registrazione se la vostra è un’auto a noleggio.
Una copia della polizza di assicurazione auto e i numeri di contatto più importanti.
Una patente di guida internazionale.
Il manuale dell‘auto.
Un kit per la riparazione degli pneumatici o una ruota di scorta.
Un kit di emergenza da strada: cavi di alimentazione per la batteria, due bastoncini luminosi, un
giubbotto catarifrangente, un poncho antipioggia, un triangolo di emergenza, un fischietto, un manometro per pneumatici, un martelletto rompivetro e del carburante.
Un cacciavite, qualche pinza e una chiave inglese.
Un cavo ausiliario per collegare il telefono all‘impianto audio: l’ideale per ascoltare la vostra musica
da viaggio preferita.
Un cavo USB per collegare il telefono a un banco di alimentazione o all‘auto.
Mappe cartacee o un buon GPS per l’itinerario che avete scelto.
In valigia:
Un paio di occhiali da sole. Un maglione o una giacca in più e una coperta.
Un asciugamano e un costume da bagno.
Una giacca versatile.
Calzature per diversi tipi di climi e delle buone scarpe da passeggio.
Kit di accessori:
Qualche bottiglia d‘acqua grande.
Una bottiglia d‘acqua riutilizzabile con filtro.
Della carta igienica.
Una sedia da campeggio.
Una bottiglia d‘acqua riutilizzabile con filtro.
Un disinfettante per le mani.
Antidolorifici e farmaci antinfiammatori per le emergenze.
Una borsa della spesa riutilizzabile.
Uno zaino di medie dimensioni per le escursioni di un giorno.
Un ombrello.
Una carta di credito e dei contanti.
Un caricabatterie o un adattatore per il telefono.
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Un power bank.
La tessera assicurativa per le emergenze.
Un kit vivavoce bluetooth/wireless per il cellulare, perfetto per i viaggi on the road.
Un adattatore.
Intrattenimento e collegamenti:
La vostra fotocamera preferita e il caricabatterie USB.
Una batteria elettronica per ricaricare il telefono quando siete in strada.
Giochi da viaggio o app divertenti.
Un pallone da calcio, racchette da badminton, un frisbee ecc.
Europa del Sud:
Un paraluce contro i raggi ultravioletti.
Della crema solare (fattore di protezione 30 o superiore).
Una ghiacciaia con ghiaccio secco.
Europa del Nord:
Biancheria intima pesante.
Un cappotto caldo.
Un repellente efficace.
Prima di partire: controllate sempre che tutto sia a posto prima di intraprendere uno dei vostri viaggi, sia
che utilizziate la vostra auto o che ne abbiate noleggiata una.
Verificate che
la pressione degli pneumatici sia corretta, prima di mettervi in viaggio.
il livello dell’olio sia sufficiente.
tutte le luci funzionino.
In questo modo, oltre a ridurre il rischio che la vostra auto si guasti nel bel mezzo del viaggio, avrete
meno possibilità di essere coinvolti in un incidente. Tuttavia, è bene memorizzare sul telefono il numero
di un servizio stradale per le emergenze. Componendo il 112, che funziona in tutti i paesi dell’UE,
potete chiamare la polizia o una squadra medica di emergenza.

NOTE
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