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[Scopri come, grazie ai nostri consigli,
riuscirai finalmente a rendere piacevole
il Viaggio in Auto per i tuoi Bambini
e soprattutto per Te!]

BAMBINI IN VIAGGIO
Il nostro vademecum indispensabile
per affrontare un viaggio
a prova di capricci
con i tuoi piccoli viaggiatori
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Tutto pronto per affrontare il viaggio in auto.
Cinture allacciate per grandi e piccini, controlli e ricontrolli tutto.
Rifai mentalmente la lista delle cose da prendere.
Ok, hai preso tutto… forse!
Si parte! Evviva!

Ma dopo pochi minuti - e quando diciamo pochi sono davvero pochi - una vocina
dolce e acuta allo stesso tempo ti spiazza con due semplici parole:

“Quanto manca?”

Quelle due parole rimbombano in auto come un eco infinito.
E pensi “Ma come, siamo appena partiti!”.
Parliamoci chiaro: i bambini costretti a stare nel seggiolino senza fare nulla si annoiano
e, quando succede, possono rendere un viaggio anche breve un vero e proprio
incubo.

NO PANIC!

Non temere. Con questa guida vogliamo fornirti tutte le soluzioni testate e provate su
Alessandro, che ha macinato più di 4000 km lungo tutta la Route 66 all’età di 3 anni e
che, con il passare del tempo, continuano a essere imprenscindibili per ogni tipo di
viaggio e tutta una serie di attività da proporre ai tuoi bambini durante il viaggio!

Sei pronto? Partiamo!
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La cosa fondamentale per un viaggio senza stress è l’organizzazione.
Quante volte ti è caduta la borraccia appoggiata in malo modo sul sedile? Quante volte hai avuto
necessità immediata dei fazzoletti e non li trovavi, perché finiti nella borsa in fondo a tutto?
Quante volte il giochino di tuo figlio è finito sotto il sedile e non potevi recuperarlo?
La soluzione a questi problemi è lui:
- Organizer per sedile
In auto l’organizer agganciato al sedile anteriore diventa il migliore alleato dei genitori! I bambini
avranno tutto il necessario a portata di mano riposto nelle varie tasche: dalla borraccia allo snack,
dal pupazzo alle salviettine, dal giochino al tablet.
Un Must Have assoluto.
***
Sistemato tutto a dovere, entusiasta perché la macchina è perfettamente in ordine, dopo solo
due curve, quella vocina dolce e acuta si ripresenta:
“Mamma ho fame! “mamma ho sete!” (Ti sembra di sentirla anche adesso mentre leggi non è
vero?!)
Ti sembrerà un’ovvietà, ma spesso nella frenesia può capitare di dimenticare anche le cose più
ovvie.
Per un viaggio in auto, breve o lungo che sia e con bambini di qualsiasi età, è di fondamentale
importanza ricordarsi di avere sempre:
- Acqua e Snack
L’acqua meglio se in borraccia, perché salvaguardi l’ambiente e la mantieni più fresca, e, in
aggiunta - l’acqua deve esserci sempre - puoi optare per un succo di frutta.
Per lo snack, via libera ai gusti dei tuoi bambini, anche se è sempre consigliabile optare per uno
snack secco e leggero, utile anche nel caso in cui i bambini soffrano di mal d’auto.
***
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Indispensabile, da non dimenticare assolutamente è il suo:
- Oggetto del cuore
la famosa copertina di Linus. Un oggetto che ogni bambino sceglie in totale autonomia fin da
piccolissimo e dal quale non si separa mai. Un oggetto che dona conforto e sicurezza, proprio
come la mamma. Durante un viaggio lungo diventa un vero e proprio compagno di viaggio con il
quale condividere la nuova avventura.
***
Quale bambino non ama disegnare e colorare?
Via libera dunque a Matite Colorate, libri da colorare o semplici fogli bianchi dove far sbizzarrire
i bambini con la fantasia o sui quali proporre ai bambini di disegnare qualcosa di particolare,
magari quello che vedono fuori dal finestrino!
Per poter svolgere in modo adeguato questa attività è fondamentale avere con sè un appoggio.
Possa essere una cartelletta rigida o una vera e propria miniscrivania da viaggio che si dispone
intorno al seggiolino.
***
Infine la Musica. Un’altra di quelle cose che, bene o male, tutti i bambini amano. E tutti i bambini
hanno le loro canzoncine preferite. Aver preparato una Playlist che le raccolga tutte, può essere
un vero e proprio asso nella manica da tirare fuori al momento più opportuno. Una ricca playlist
può tenere impegnati per un bel po’! Genitori preparatevi anche voi a cantare a squarciagola!
***
Capitolo a parte per quello che riguarda il
- Tablet
oggetto non sempre ben visto e sul quale potremmo discutere all’infinito. Però. C’è un però.
Senza abusarne - premessa fondamentale - può essere ammesso in auto. Nel caso si debba
affrontare un viaggio molto lungo, la visione di un cartone animato terrà impegnati e farà felici i
bambini e darà un attimo di respiro a mamma e papà.

Bene. Ora passiamo la palla ad Alessandra che ti proporrà un sacco di attività!
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Eccomi!
Dopo i FONDAMENTALI consigli di Cinzia e Claudio sull’organizzazione, ecco una
Lista di Giochi
per ingannare il tempo e non far annoiare i piccoli viaggiatori!
Non li dividerò per età, perché ogni bimbo è diverso e magari può preferire una tipologia di gioco
piuttosto che un altro, posso consigliarti solo di scegliere e adattare le attività.
Innanzitutto ti suggerisco un’attività da proporre all’inizio che valga per tutto il viaggio:
Scegli un oggetto/un colore/un animale prima di partire e vediamo quante volte lo incontrate per
la strada! Puoi scegliere di disegnare delle crocette o attaccare degli sticker su un foglio ogni
volta. In alternativa, puoi proporre un verso o un gesto da fare quando lo incontri - fare il verso
della mucca, cantare il ritornello di una canzone, fare una pernacchia.
Passiamo ai giochi veri e propri:
- LE RIME
Proponiamo una parola e vediamo quante altre ne troviamo che facciano rima! A turno
ovviamente, valgono anche le parole inventate. Con bimbi piccoli usa pure finali semplici: se
terminano in -ONE o –INO sarà semplice creare parole con accrescitivo o diminutivo. Quando si
arriva a 10 si cambia!
- SCIARADA
Troviamo la parola che inizia con l’ultima lettera della parola precedente: viaggiO-OndEElicotterO-OrtaggI ecc. Proponiamo una sola categoria di oggetti se vogliamo rendere le cose più
interessanti (animali, verdure,…)
- QUANTE PAROLE TROVI?
Un altro gioco con le parole da proporre ai più piccoli. Scegliamo una lettera e invitiamoli a
trovare quante più parole possibili che inizino con quella lettera. Per i più grandi, si possono
cercare parole in un’altra lingua o proporre una sillaba intera invece che una sola lettera
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- INDOVINA CHI?
Il gioco precedente può essere declinato anche con le persone. Membri della famiglia o
personaggi dei cartoni con bambini più piccoli, vip/cantanti/personaggi di film con bambini più
grandicelli. Anche qui, si possono fare domande che ottengano solo le risposte “SI” o “NO”
- GIOCO DEL Si e DEL NO
Unica regola: non dire mai SI e NO alle domande che vengono poste. Si pongono una sfilza di
domande ad un solo viaggiatore con lo scopo di farlo cedere, la sfida è trovare risposte
alternative!
- RACCONTAMI UNA STORIA
Iniziamo con un incipit qualsiasi (“C’era una volta una mucca”) e ogni componente della famiglia
aggiunge un piccolo pezzetto alla storia, perché no? Prendendo spunto da quello che vede fuori
dal finestrino.
- NOMI/COSE/ANIMALI
conosci il celebre gioco? Qui lo facciamo senza scrivere: possiamo dare a ogni viaggiatore una o
più categorie. Si sceglie la lettera, e ognuno dovrà trovare le parole della sua categoria che
iniziano con quella lettera. Altre categorie oltre alle 3 citate all’inizio possono essere: città, colori,
fiori, frutta, mestieri, canzoni, film, attori/cantanti,… scatenate la fantasia!

Ricorda solo di non proporre i giochi in maniera troppo competitiva se i bambini sono piccoli, o si
innervosiranno e otterrai l’effetto contrario all’intrattenimento…
diciamo che il viaggio non è un buon momento per insegnargli a perdere!

Importante: riuscire a distrarre i bambini con giochi e coinvolgerli nel canto può aiutare molto nel caso
in cui soffrano di mal d’auto.

Buon Viaggio!
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CHI SIAMO?

Dietro RAINBOW ANIMAZIONE MILANO ci sono io,
Alessandra, che da 10 anni mi occupo di animazione per
bambini, una passione diventata lavoro. Invento, progetto e
realizzo feste di compleanno, intrattenimento per
matrimoni e cerimonie, family day aziendali e qualsiasi altro
evento che abbia per protagonisti i bambini.
www.rainbowanimazione.it
@rainbowanimazionemilano
Rainbow Animazione MILANO

Dietro UN, DUE, TRE, VIAGGIA ci siamo noi, Cinzia,
Alessandro e Claudio, una famiglia che ama scoprire il
mondo con la spontaneità di un bambino. Viaggiamo
quasi sempre con solo 3 bagagli a mano e siamo
perdutamente innamorati dei Viaggi On The Road,
perché ci danno la libertà di cucirci addosso ogni
singolo viaggio.
www.unduetreviaggia.com
@unduetreviaggia
Un, due, tre, Viaggia

