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Come preparare la valigia perfetta 

 

Cara Amica, 

spero che questo PDF ti possa essere utile a preparare nel modo 

migliore la valigia per le tue vacanze. 

Basta infatti un metodo per avere una valigia ben organizzata, 

senza surplus di abiti e senza il rischio di dimenticare qualcosa 

di essenziale. 

Pensa anche alla tua anima: aggiungi anche un buon libro, 

una app per fare meditazione, dei colori e un album da disegno 

se ti piace disegnare, una candela profumata… qualcosa che ti 

faccia sentire bene, ti faccia sognare, ti aiuti a ricaricare le 

batterie e a trovare l’energia giusta per affrontare le sfide che ti 

aspetteranno dopo l’estate!   

Con tutto il cuore, buone vacanze! 

 

                                                          Isabella 

                                                         The Fashion Cherry Diary 

 

 

 

 

  Contatti: isabella@thefashioncherrydiary.com 

http://www.thefashioncherrydiary.com/
https://www.facebook.com/TheFashionCherryDiary/
https://www.instagram.com/thefashioncherrydiary/
https://twitter.com/Ifashioncherry
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Quest’ estate andrò 

 

La mia vacanza durerà (inserire numero giorni) 

 

 

 

STEP. 1 CONTROLLA IL METEO 

Controlla il meteo: questo passaggio è piuttosto semplice e salto la 

spiegazione. Ma non è una cosa banale. Dovunque andrai è sempre bene 

sapere che tempo c’è. Un anno a dicembre, sono andata in Turchia: il 

nostro allegro gruppetto pensava di trovare caldo e siamo partiti molto 

leggeri, non dico con le infradito ma quasi… Peccato che nel tour fosse 

prevista una tappa in Cappadocia, dove le temperature erano sotto zero… 

Durante la mia vacanza il meteo 

sarà……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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STEP 2. LE ATTIVITÀ CHE SVOLGERÒ SONO 

Pianifica cosa farai durante il tuo viaggio: segnati su un’agenda cosa 

farai, scendendo il piú possibile nel dettaglio. Andare in tour in Grecia è 

diverso da stare in un agriturismo in Provenza o in una baita sulle 

Dolomiti o, ancora, in Crociera.  

Ecco un esempio: 

Giorno 1 

 Viaggio da casa alla località X 

 Visita al paese XY 

 Cena romantica 

Giorno 2 

 Visita ad una città d’arte 

 Festa di piazza all’aperto e cena in piedi 

Giorno 3 

 Mare 

 Sagra di Paese 

Etc etc 

Quindi avrai bisogno, per il primo giorno, di un outfit comodo per il 

viaggio, per i giorni successivi di una serie di oufit carini per la sera,  di 

costumi da bagno etc. 

Per ogni tipo di attività, scrivi, quindi, di quanti outfit potresti avere 

bisogno. 
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Giorno 1……………………………………………………………………….. 

Giorno 2……………………………………………………………………….. 

Giorno 3……………………………………………………………………….. 

Giorno 4………………………………………………………………………. 

Giorno 5………………………………………………………………………. 

Giorno 6………………………………………………………………………. 

Giorno 7………………………………………………………………………. 

Giorno 8………………………………………………………………………. 

Giorno 9………………………………………………………………………. 

Giorno 10……………………………………………………………………… 

 

Di quanti outfit avrò bisogno per attività (inserire numero) 

 

Outfit per tempo libero: 

Outfit per la sera: 

Outfit per attività specifiche:  

Outfit  per una cerimonia particolare: 

Outif per… 

Outfit per… 
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STEP 3. COSTRUISCI LA TUA BASE (8 capi e 2 paia di scarpe) 

Quali sono i tuoi capi base quando viaggi? Quale è la tua “uniforme” 

preferita, quella che ti fa sentire comoda e a tuo agio? Prova a 

pensarci…Nel mio caso, la mia uniforme da viaggio per l’estate è composta 

da bermuda o gonnelline in cotone, espadrillas di pizzo, una maglia in 

colori basici in cotone con scollo a V o barchetta, e un giubbino di jeans 

Quindi i miei 8 pezzi potrebbero essere 2 bermuda, 1 gonnellina, 1 abitino, 

3 magliette in cotone e 1 giubbino di jeans. Importante:  la palette dei 

colori per questi 8 pezzi deve essere il più possibile neutra. 

Tutti i capi dovranno poi abbinarsi con le calzature scelte: nel mio caso, 

metterò in valigia le espadrillas, che sono perfette sia per girare per le città 

d’arte che per viaggiare, e un paio di sandali con la zeppa che vanno 

benissimo per le sere d’estate. 

Altro passaggio: c’è un capo del tuo guardaroba che ti fa sempre sentire 

bene e si abbina praticamente con tutto? Aggiungilo alla tua base di 8 

capi. 

1. ………………………………………………………………………..……………… 

2. ………………………………………………………………………..……………… 

3. ………………………………………………………………………..……………… 

4. ………………………………………………………………………..……………… 

5. ………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………. 

9. Scarpe………………………………………………………………………………. 

10. Scarpe……………………………………………………………………………… 
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La palette di colori che ho scelto è composta da questi colori  

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

 

STEP. 4 CREA L’OUTFIT PER LE SERE (4 capi e un paio di scarpe) 

Questi nuovi quattro pezzi devono non solo abbinarsi tra di loro ma anche 

con i primi 8. A seconda della tua destinazione e del tuo tipo di viaggio, 

potresti aggiungere a scelta: un paio di vestiti, una maxigonna o una 

gonna, un kway, un piumino 100 grammi (se vai in montagna), un 

blazer estivo, magari di quelli in tessuto non stroppicciabile, un cardigan 

in cotone etcetc. Puoi aggiungere anche un ulteriore paio di scarpe, nel 

mio caso, porterò con me dei sandali gioiello bassi. 

Tutto si dovrà abbinare, sia a livello di colori che a livello di scarpe, agli 

altri capi che avrai deciso di portare nella tua valigia. 

Sempre per il mio esempio e per il mare, io potrei aggiungere: un vestito 

lungo in garza di cotone color avorio, leggero e svolazzante, un vestito 

bustier, sempre lungo in cotone con una fantasia a fiori, 1 gonnellina 

longuette in cotone con micropaillettes, 1 top nero che lascia le spalle nude. 

Quindi alla mia base: 

2 bermuda, 1 gonnellina, 1 vestitino, 3 magliette in cotone e 1 giubbino 

di jeans 

aggiungo 
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1 vestito lungo in garza di cotone color avorio, 1 vestito bustier, sempre 

lungo in cotone con una fantasia a fiori, 1 gonnellina longuette in 

cotone con micropaillettes, 1 top nero che lascia le spalle nude. 

 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………… 

5. Scarpe……………………………………………………………………….. 

 

La palette di colori che ho scelto è composta da questi colori  

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

Questi capi si abbinano a quelli dello step 3? 
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STEP 5 AGGIUNGI ACCESSORI, BIANCHERIA E I CAPI SPECIFICI 

PER LA VACANZA 

Ora dovresti  avere 12 pezzi perfettamente abbinabili tra di loro e adatti 

alle tue esigenze del viaggio. Aggiungi gli accessori: una bella collana 

che si possa adattare ai vari look, un paio di orecchini che regalino 

luminosità al viso senza essere troppo pesanti o vistosi, un anello, un 

foulard che può trasformarsi in un obi, in una collana, in un turbante (a 

questo proposito c’è il mio articolo “Foulard: sei modi per indossarlo”). Nel 

mio caso, porterei  una delle mie pashmine preferite, blu con farfalle 

colorate, adatta sia per proteggermi dall’aria condizionata che per dare un 

tocco di colore al tutto, un foulard, i miei orecchini a cerchio, che vanno 

sempre bene con tutto, una mini-pochette e uno zaino.  Come 

biancheria, sceglierò dei completini basici in color nero e carne. 

Aggiungi ora tre/quattro capi specifici per la tua vacanza. Es. se vai al 

mare, 3 costumi e un pareo, se vai in montagna, due pantaloni tecnici e 

due maglie tecniche di differente spessore. 

Quindi, alla fine la mia valigia per il mare  sarà così composta 

BASE:  2 bermuda, 1 gonnellina, 1 vestitino, 3 magliette in cotone e 1 

giubbino di jeans 

CAPI DA SERA: 1 vestito lungo in garza di cotone color avorio, 1 vestito 

bustier, sempre lungo in cotone con una fantasia a fiori, 1 gonnellina 

longuette in cotone con micropaillettes, 1 top nero che lascia le spalle nude. 

CAPI SPECIFICI: 3 costumi e un pareo. 

ACCESSORI:  pashmina blu con le farfalle, un foulard, i miei orecchini 

a cerchio, una mini-pochette, uno zaino, due collane. 

http://www.thefashioncherrydiary.com/
https://www.facebook.com/TheFashionCherryDiary/
https://www.instagram.com/thefashioncherrydiary/
https://twitter.com/Ifashioncherry
https://thefashioncherrydiary.com/2017/02/26/foulard-sei-modi-per-indossarlo/


 

www.thefashioncherrydiary.com 

        

9 

Scarpe: 3 paia di scarpe 

IL BEAUTY CASE 

Nel bagaglio a mano, porterai il necessario per il viso, ridotto al minimo, 

sia a livello di cura della pelle sia a livello di make up: quindi, io ne 

approfitto per far fuori tutti quei campioncini di creme che accumulo 

durante l’anno e che mi dispiace buttare. Per il make up, i miei 

indispensabili sono: BB cream leggermente tonalizzante, matita 

marrone, palette di ombretti neutri in cui ce ne sia almeno uno marrone e 

uno oro, mascara e lipgloss color pesca. 

Le cose su cui non risparmiare sono le creme solari con fattore di 

protezione adeguato al luogo dove passerai la vacanza. 

Accessori 

1. ………………………………………………………………………..……………… 

2. ………………………………………………………………………..……………… 

3. ………………………………………………………………………..……………… 

4. ………………………………………………………………………..……………… 

5. ………………………………………………………………………………………. 

 

Biancheria 

1. ………………………………………………………………………..……………… 

2. ………………………………………………………………………..……………… 

3. ………………………………………………………………………..……………… 

4. ………………………………………………………………………..……………… 

5. ………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………. 
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Capi specifici per la vacanza (es costumi/abbigliamento tecnico per la 

montagna) – MASSIMO 4 CAPI 

1. ………………………………………………………………………..……………… 

2. ………………………………………………………………………..……………… 

3. ………………………………………………………………………..……………… 

4. ………………………………………………………………………..……………… 

 

 

 

STEP 6 PROVATI OGNI COSA 

Questo può essere noioso ma non c’è niente di peggio che scoprire che i 

pantaloni che hai preso non ti vanno più bene o che quell’abbinamento che 

sulla carta funziona, indossato non ti piace! 
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STEP 7 SCRIVITI GLI ABBINAMENTI 

Segnati bene cosa metterai e in che occasione del tuo viaggio, per essere 

sicura che tutto fili. 

Outfit per tempo libero 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Outfit per la sera 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Outfit per attività specifiche  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Outfit  per una cerimonia particolare 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Outif per… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Outfit per… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Nel mio beauty case porterò…  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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STEP 8. AL RITORNO DAL VIAGGIO 

Questo step è molto importante per verificare cosa ha funzionato e se nella 

tua valigia è mancato qualcosa di indispensabile. Segnati tutto in un’ 

agenda che riprenderai al prossimo viaggio per avere ispirazione. 

Outfit che hanno funzionato 

 

 

 

Capi che non ho utilizzato 

 

 

 

Capi che porterò la prossima volta 

 

PENSA ANCHE ALLA TUA ANIMA 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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