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Dossier Paperblog

Il portale quanto manca inizialmente forniva solo idee su come
intrattenere i piccoli viaggiatori durante le lunghe tratte in
macchina, attraverso giochi e passatempi. Mamme e papà
sanno quanto sia importante che il proprio figlio trascorra un
viaggio tranquillo, proprio per permettere anche agli adulti di
arrivare a destinazione senza troppo stress! Oggi lo stesso sito
suggerisce, oltre ai giochi da fare in macchina, anche mete
dove trascorrere le vacanze che siano a misura di bambino ,
dando informazioni utili su ciò che le strutture offrono a genitori
e bimbi (ad esempio sponde per lettini, seggioloni, aree giochi
interne, ecc).
A mio avviso è molto utile la sezione del sito con i diari di
viaggio, dove si possono leggere esperienze di altri genitori, con
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L’ormai famoso bimbo in viaggio è un vero e proprio punto di
riferimento per le famiglie, fornendo attraverso il suo motore di
ricerca interno, tante informazioni sulle mete da raggiungere,
proponendo le offerte del giorno e la possibilità di richiedere la
disponibilità alle strutture di accoglienza direttamente dal sito
stesso.
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Se stiamo per partire per le vacanze e abbiamo intenzione di
viaggiare con i bambini al seguito, la rete ci offre diversi spunti
per organizzare al meglio ogni tipo di viaggio, qualunque sia la
nostra destinazione.
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i riassunti delle spese di viaggio (compresa la benzina) e le
recensioni sui luoghi visitati.
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Il sito bambini con la valigia è molto utile per chi viaggia
all’estero e racchiude dei reportage fotografici piuttosto
completi, fatti direttamente dalle famiglie. Ha una sezione molto
completa sui parchi divertimento sia in Italia che all’estero, con
foto e descrizione delle attività svolte.

Se vi state chiedendo se esistano delle Guide Turistiche per
bambini, la risposta è si. Per chi viaggia in Italia alla scoperta
delle più belle città d’arte, esistono già da qualche anno le guide
della collana “I bambini alla scoperta di…” e “A spasso per…”
delle edizioni Lapis.
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Invece per chi parte per le grandi capitali europee e mondiali
sono nate le guide di Lonely Planet, della collana “Vietato ai
genitori”. Le guide sono fatte per i bimbi dai 7 anni in su e
invitano i giovani viaggiatori a fare un tuffo nella storia, nella
cultura, nell’architettura, nella vita quotidiana e nelle tradizioni di
quattro grandi città affascinanti: Londra, Roma, New York e
Parigi. Sempre di Lonely Planet, utilissima la guida “viaggiare
coi bambini“.
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In alcuni casi può essere utile dotarsi di alcuni accessori da
viaggio creati apposta per i bambini, utili sia per la loro praticità
che per la loro sicurezza. Vostro figlio è già grandicello e
vorrebbe un bagaglio tutto per lui? Date un ‘occhiata a queste
valigie per bambini super colorate, resistenti e cavalcabili. In
viaggio potrà tornare utile un organizer da auto, nel quale
inserire pennarelli, album da disegno e altri passatempi contro
la noia. Per la spiaggia sono utilissimi i braccialetti identificativi
mentre per i più piccoli che fanno già di tutto per scappare da
mamma e papà, ecco arrivare il braccialetto anti smarrimento,
che farà dormire sonni tranquilli anche i genitori più apprensivi.
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Vi abbiamo dato abbastanza spunti? Allora non ci resta che
augurarvi buone vacanze!

——————–

Potere dell'integratore, vieni a me!
Borse come opere d’arte per il debutto romano di
Gabriella Reznek
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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

