
Un anno di viaggi: 
12 mete da sogno 

per piccoli esploratori
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Nel 2014 abbiamo esplorato in lungo e in largo il pianeta 
terra, alla scoperta di tutte le destinazioni adatte per un 
viaggio con bambini... e ci siamo rese conto ancora una 
volta che tutte lo sono, basta volerlo!

Per questo abbiamo scelto i nostri viaggi del cuore, quelli 
sognati da tempo e finalmente vissuti con la nostra 
famiglia. Tutti viaggi che ci sentiamo di consigliare a chi 
ha la fortuna di vagare per il mondo con uno o più piccoli 
esploratori al seguito...

Sì, FORTUNA è la parola giusta, perchè viaggiare è sempre 
una meraviglia, ma quando lo si può fare attraverso gli 
occhi di un bambino, spinti dalla sua naturale curiosità, la 
magia è sempre dietro all'angolo! E lui, con noi, cresce e 
diventa una persona migliore.

Siete pronti a ripercorrere un anno di magia?

Preparate la valigia e partite con noi per scoprire le 
nostre 12 mete da sogno!

Milena Marchioni e tutta la redazione di Bimbieviaggi
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http://www.bimbieviaggi.it/chi-scrive-per-bimbieviaggi/


Maldive in guesthouse
…....................................................................................

Un sogno proibito per molti, le Maldive non offrono solo 
panorami mozzafiato e possono riservare piacevoli 
sorprese soprattutto se si decide di viaggiare nelle isole 
dei pescatori… 

Paradiso di mare tropicale per eccellenza, ma anche terra da 
scoprire, a contatto con la popolazione locale, sulle minuscole 
isole dei pescatori. 

Costi proibitivi nei resort da un lato, alloggi low cost dall'altro. 

Insomma, Maldive per tutti! E, con un bambino, si aprono porte 
impensabili..

Per saperne di più leggi i racconti di Milena >

Maldive in guest house con bambini: il Sunny Inn a Mulah, 
Atollo di Meemu

Tutti i racconti di viaggi con bambini alle Maldive
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http://www.bimbieviaggi.it/2014/02/10/maldive-in-guest-house-sunny-inn-mulah/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/02/10/maldive-in-guest-house-sunny-inn-mulah/
http://www.bimbieviaggi.it/category/mondo/asia/maldive/


Stati Uniti: un viaggio da film
….......................................................................................

Visitare gli Stati Uniti con un bambino comporta un 
unico, grosso, problema: la scelta dell'itinerario! Troppe 
le mete imperdibili: è obbligatorio tornarci più volte!

Dai parchi naturali ai grandi outlet, dai famosi parchi gioco ai 
più stravaganti musei, dalle case nelle praterie agli skyline.

Florida, California, New York, Las Vegas, Texas, Stati del Sud… i 
nostri bimbi hanno girato gli States in lungo in largo.

Per saperne di più su consigli pratici ed  itinerari di viaggio,  
leggi i consigli di Francesca, Flavia, Marzia, Elena ed Enrica >

USA con bambini: tip and tricks

USA: consigli pratici per un viaggio low cost
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http://www.bimbieviaggi.it/2013/01/06/stati-uniti-con-bambini-consigli-pratici-low-cost/
http://www.bimbieviaggi.it/usa-con-bambini-diari-di-viaggio-consigli-pratici/


Malesia: l'isola di Redang
….......................................................................................
Sabbia bianca e acqua cristallina, spiagge deserte anche 
in agosto: insomma, un vero paradiso tropicale anche 
low cost! 

L'isola di Redang si trova in Malesia, un paese che si presta 
bene ad essere visitato anche con i bambini, non solo per la 
sua incredibile natura ma soprattutto per le persone che la 
abitano, solari ed accoglienti con tutti, in particolare con i 
bambini!

Per saperne di più leggi i racconti di Elena >

Viaggio in Malesia, passando per Singapore
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http://www.bimbieviaggi.it/2014/09/02/malesia-con-bambini-singapore/


Dubai e Abu Dhabi baby friendly
….......................................................................................
Chi crede che gli Emirati Arabi siano una meta poco 
adatta per bambini, si ricrederà presto, grazie al 
racconto di questo viaggio di nozze in 3...

Un viaggio di nozze in 3 davvero speciale: Dubai prima, Seychelles e 
Abu Dhabi poi. Un itinerario decisamente interessante a giudicare 
dalle reazioni di Bea, 2 anni, che in questi paesi è stata la 
protagonista di esperienze memorabili, tra grattacieli e acquari 
giganti...

Per saperne di più leggi i racconti di Jessica >

Viaggio di nozze in 3 tra Dubai, Seychelles e Abu Dhabi
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http://www.bimbieviaggi.it/tag/jessyalebea/


Sudafrica tra leoni e coccodrilli
….......................................................................................
Faccia a faccia con leoni, coccodrilli e gli altri animali del 
Sudafrica, dove i bambini possono avvicinarsi al mondo 
dei safari in tutta sicurezza.

Un entusiasmante viaggio on the road in Sudafrica con Alex, un 
bambino di 21 mesi...perchè anche se i bambini non possono 
partecipare ai safari di gruppi, esistono altre vie per far loro 
vivere esperienze uniche, come trovarsi faccia a faccia con 
leoni e coccodrilli.

Per saperne di più leggi i racconti di Marzia >

Sudafrica con bambini: tutto quello che c'è da sapere prima di 
partire
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http://www.bimbieviaggi.it/2014/04/08/sudafrica-con-bambini/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/04/08/sudafrica-con-bambini/


Canada delle meraviglie
….......................................................................................
Il Canada, meta dei sogni per tanti viaggiatori, offre una 
grande varietà di attrazioni, dalle città alle immense 
aree verdi...o bianche, a seconda della stagione!

Non lontano da Quebec City si trovano le cascate di 
Montmorency, 30 metri più alte di quelle del Niagara: 
meravigliose in estate, ma anche durante i rigidi inverni, 
quando si ghiacciano, creando immense sculture di neve e 
ghiaccio.

Per saperne di più leggi i racconti di Alessia > 

La Chute Montmorency: il Canada delle meraviglie

8

http://www.bimbieviaggi.it/2014/05/15/chute-montmorency-con-bambini-canada/


Zanzibar: un assaggio del continente 
nero
….......................................................................................
Un buon punto di partenza per avvicinare i bambini alla 
scoperta dell'Africa, l'isola di Zanzibar è un ottimo mix 
tra continente nero e bel mare

Giada ha 6 anni quando la sua mamma, affetta da Mal d'Africa, 
decide di portarla in Tanzania, sull'isola di Zanzibar: seppur 
meta turistica, è un buon compromesso tra mare tropicale e 
vita africana. Così, tra bambini che giocano in spiaggia e 
mucche che pascolano nelle strade sabbiose, un genuino 
assaggio d'Africa è servito.

Per saperne di più leggi il racconto di Patrizia >

Zanzibar con bambini: emozioni alla scoperta dell'Africa
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http://www.bimbieviaggi.it/2014/05/09/zanzibar-con-bambini-vacanze-in-africa/


Thailandia: la terra dei sorrisi
….......................................................................................
Un viaggio nella “Land of Smiles” rappresenta per i 
bambini il contatto con culture e religioni lontani anni 
luce da noi...

Un'esperienza di crescita e apprendimento, un'avventura alla 
scoperta di una società completamente diversa dalla nostra e 
molto aperta ai piccoli esploratori. 

Ma anche un bellissimo mare dove rilassarsi: in poche parole, 
questa è la Thailandia.

Per saperne di più, leggi il racconto di Francesca >

Come organizzare un viaggio in Thailandia
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http://www.bimbieviaggi.it/2014/08/20/thailandia-con-bambini-organizzare-viaggio/


Seychelles, perfette coi bimbi
….......................................................................................

Un meraviglioso mare cristallino su spiaggia bianca, una 
vegetazione rigogliosa e una cultura multietnica: le 
Seychelles sembrano create per un viaggio con bimbi.

Oltre ai meravigliosi massi granitici su un mare da cartolina, le 
Seychelles offrono esperienze a contatto con la natura, 
passeggiate, buon cibo e tanto altro. 

Se organizzate con attenzione possono anche dimostrarsi più 
low cost di quanto si creda.

Per saperne di più leggi i racconti di Marzia e Jessica >

Informazioni utili per organizzare un viaggio alle Seychelles

Le Seychelles raccontate da una bimba
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http://www.bimbieviaggi.it/2014/11/03/seychelles-per-bambini/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/03/11/seychelles-con-bambini-informazioni-utili/


Sydney a misura di bimbi
….......................................................................................

Un viaggio  dall'altra parte del mondo assieme ai nostri 
figli: superato il lungo volo, sarà tutta una caccia al 
tesoro alla ricerca delle numerose attrazioni...

Anche un viaggio a Sydney per lavoro può trasformarsi in 
un'indimenticabile esperienza con bambini: tra musei, acquari, 
zoo e giardini botanici, il tempo da dedicare alla città non 
basta mai, ma il paese è grande e pieno di mete da scoprire...

Per saperne di più leggi il racconto di Francesca > 

Sydney con bambini: 10 giorni nella terra di Oz
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http://www.bimbieviaggi.it/2014/12/01/sydney-con-bambini/


Polinesia: viaggio di nozze in 3
….......................................................................................

Sognate un viaggio di nozze in Polinesia ma ora che siete 
in 3 credete non sia possibile: non è vero, tutto è 
possibile, basta volerlo!

Non è certo una meta economica e, per questo, resta sogno 
segreto per molti viaggiatori. Ma se c'è di mezzo un viaggio di 
nozze, la scusa è servita e non bisogna tirarsi indietro solo 
perchè c'è un bambino. 

Arianna, 13mesi, ha accompagnato mamma e papà in viaggio 
di nozze dall'altra parte del mondo e tutto è andato benissimo!

Per saperne di più leggi i racconti di Laura >

Polinesia con bambini: viaggio di nozze in 3 dall'altra parte del 
mondo
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http://www.bimbieviaggi.it/2014/11/17/polinesia-con-bambini/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/11/17/polinesia-con-bambini/


Costa Rica: il paese della “Pura Vida”
…......................................................................................
Un intero paese dedito al turismo ecosostenibile, 
rigorosamente a contatto con la natura, meta perfetta 
per chi viaggia con bambini.

“Pura Vida” è un motto, un saluto, una filosofia di vita in Costa 
Rica: vivere in serenità, accogliendo positivamente tutto 
quello che capita. Se a questo si uniscono i numerosi parchi 
naturali, gli strani animali in cui ci si imbatte in tutto il paese, è 
evidente come il Costa Rica si presti benissimo ad essere 
visitato dai bambini, che anzi ne saranno i principali 
protagonisti!

Per saperne di più leggi i racconti di Milena > 

Viaggio in Costa Rica con bambini
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http://www.bimbieviaggi.it/viaggio-in-costa-rica-con-bambini/


Non avete trovato quello che cercavate? 

Nessun problema! 

Su www.bimbieviaggi.it ci sono le risposte 
a tutti i vostri dubbi e soprattutto 

uno staff di persone pronte ad aiutarvi!

Ecco intanto una rapida carrellata di link utili:

Consigli per viaggiare con bambini: superare le paure e 
organizzarsi

Viaggi ai tropici con bambini: mai più senza…

Farmaci da viaggio per bambini: cosa mettere in 
valigia?!?

Proteggere i bambini dal sole: parola di mamma lucertola

Aereo con bambini: tutto quello che bisogna sapere 
prima di partire

Come siamo sopravvissuti a 18 ore di viaggio (e 6 di fuso 
orario)

Documenti necessari per i minori in viaggio

             Milena Marchioni

          www.bimbieviaggi.it
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http://www.bimbieviaggi.it/2012/05/21/documenti-necessari-per-i-minori-in-viaggio/
http://www.bimbieviaggi.it/2012/04/11/viaggio-lungo-con-bambini-18-ore-di-viaggio-6-di-fuso-orario/
http://www.bimbieviaggi.it/2012/04/11/viaggio-lungo-con-bambini-18-ore-di-viaggio-6-di-fuso-orario/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/08/04/aereo-con-bambini-cosa-sapere/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/08/04/aereo-con-bambini-cosa-sapere/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/07/16/consigli-per-viaggiare-con-bambini/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/07/16/consigli-per-viaggiare-con-bambini/
file:///C:/Users/Milena/Desktop/Proteggere i bambini dal sole: parola di mamma lucertola
http://www.bimbieviaggi.it/2013/01/10/farmaci-da-viaggio-per-bambini/
http://www.bimbieviaggi.it/2013/01/10/farmaci-da-viaggio-per-bambini/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/03/27/viaggi-ai-tropici-con-bambini/
http://www.bimbieviaggi.it/
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