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Oggi voglio condividere con voi il mio piccolo (per me grandissimo) 

successo: il mio nuovo blog realizzato (con non poca fatica) interamente 

da me! E per festeggiare ho deciso di preparare la prima newsletter 

per tutti gli iscritti al gruppo Viaggiare con Bambini (GTK). 

Ebbene sì, dopo tanti dubbi e incertezze ho deciso di rivedere e, in un 

certo qual modo rivoluzionare, il blog. Perché’? Innanzi tutto per renderlo 

più simile a me e quindi, spero, più vero. Ma anche per renderlo più vario, 

originale, creativo e quindi, spero, più utile per tutti voi che mi 

seguite. Finalmente sento questo blog veramente mio, io che ....amo 

viaggiare in fai da te. Amo studiare e preparare i miei viaggi. Amo 

decidere autonomamente dove e quando andare. Amo i viaggi che mi 

permettono di scoprire nuove culture. Io che non riesco a stare senza far 

niente. Risultato: ho sempre 1000 progetti in corso! Globetrottingkid 

sono io: un pò globetrotter (sempre pronta per nuovi viaggi) e un pò kid 

(sempre curiosa di scoprire e imparare nuove cose!). Ma soprattutto 

grazie a tutti voi che siete sempre più numerosi e partecipate 

attivamente al Gruppo. Grazie di cuore, spero che i cinque 

articoli che ho selezionato per voi questo mese vi piacciono. 

Buona lettura! Valeria  

  

DOVE ANDARE AD 
APRILE: IDEE DI 
VIAGGIO DA 2 

SETTIMANE A 1 WEEK 
END CLICCA QUI!  

Costa Rica,  Birmania, Sri 
Lanka, Tour delle Capitali 

Baltiche Marche a visitare le 
Grotte di Camerano o il Centro 
di Falconeria di Gradara dove 
potrete per sentirvi dei “veri 

falconieri” per un giorno! 

 

I MIEI VIAGGI  
Airstream Italy. Dormire a 

Roma in Airstream…ma che 

cos’è un Airstream? 

 

ORGANIZZARE UN 

VIAGGIO PER … 
Come organizzare un viaggio 

con bambini a Mauritius in fai 

da te! 

 

PREPARARSI AL 

VIAGGIO  
Libri Cina: letture per 

bambini. 

LLl  

 

 

 

QUANDO NON 

VIAGGIO 
Come realizzare un dispenser 

molto originale con i LEGO in 

fai da te! 

 

 

 
QUANDO NON 

VIAGGIO 
Dispenser di sapone con lego 

fai da te 
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   DORMIRE A ROMA IN AIRSTREAM! 

 

 
 

 
Se volete andare a Roma e non sapete dove dormire, ecco la 

nostra scelta: l’Airstream! Ma cosa è un Airstream? 

L’Airstream è il mitico caravan americano in alluminio! 

Ebbene si, si tratta del caravan che, nel nostro immaginario, 

percorre le grandi strade americane in libertà: un mezzo che 

ha determinato una nuova concezione del viaggio ma anche (e 

soprattutto) un nuovo stile di vita. Se ne volete sapere di più e 

volete alloggiare in un Airstream a Roma date un’occhiata qui: 

Airstream Italy. Dormire a Roma in Airstream…ma che cos’è 

un Airstream? 

 

I MIEI VIAGGI 
In questa sezione trovate tutti i miei viaggi in giro 

per il mondo suddivisi per paese. Tanti spunti utili 

per farsi ispirare, decidere il prossimo viaggio o 

semplicemente sognare un po’ 

 

 
MAURITIUS IN FAI DA TE … INFO E 
PREZZI 

 

 

 

Volete andare a Mauritius senza spendere un capitale? Il 

modo migliore è organizzare la vacanza in fai da te e qui 

troverete tutte le informazioni per farlo! Se vi state chiedendo 

come arrivare e dove alloggiare a Mauritius, cosa mettere 

in valigia e cosa vedere ma anche come spostarsi e quando 

andare a Mauritius … questo è il post che fa per voi! Un 

articolo pratico frutto della nostra vacanza di 16 giorni 

sull’isola: Come organizzare un viaggio con bambini a 

Mauritius in fai da te! 
 

ORGANIZZARE UN VIAGGIO PER …  
Ho sempre viaggiato in fai da te. Organizzare da soli i 

propri viaggi è, oltre a un risparmio di soldi, una 

grande soddisfazione! Qui trovate tutte le info 

pratiche per organizzare in autonomia il vostro 

prossimo viaggio! 

 

LIBRI CINA: LETTURE PER BAMBINI 
 

 

 

 

La Cina è un paese immenso, pieno di storia, tradizioni, miti e 

leggende, tutti aspetti che lo rendono adattissimo a stuzzicare 

la curiosità di grandi e piccini. Qui la lista di libri che ho 

selezionato e letto a Gabriele quando siamo andati in Cina: 

storie e leggende ci hanno appassionato! Libri Cina: letture 

per bambini. 

 

PREPARARSI AL VIAGGIO  

Prepararsi al viaggio è fondamentale. In questa 

sezione trovate tutte le info pratiche per organizzare 

un viaggio in fai da te! 
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DISPENSER DI SAPONE CON LEGO FAI 
DA TE 
 

 

 
Chi non ha mai giocato con i Lego da bambino? Io li 
adoravo perchè erano colorati e creativi, del resto tutto è 
possibile con i Lego…anche realizzare un dispenser di 
sapone in fai da te! Per voi o come pensiero per un’amica, 
ecco tutte le istruzioni per realizzarlo! … e mandatemi le foto 
delle vostre creazioni! Dispenser di sapone con Lego Fai Da 

Te 
 

QUANDO NON VIAGGIO 

Viaggiare sì … ma non solo! Sono fatta così: non 

riesco a stare senza far niente. Risultato: ho sempre 

1000 progetti in cors! Ecco, qui trovate tutti i miei 

progetti “di tutto un po’”. Del resto Albert Einstein 

diceva: “Io so con assoluta certezza di non 

possedere alcun talento speciale; la curiosità, 

l’ossessione e lìostinata resistenza, unita 

all’autocritica, mi hanno portato alle mie idee.” 

 

 
 

Spero che la newsletter di Febbraio vi sia piaciuta! 
 

Al mese prossimo! 
 

Valeria 

 
 

 

Pagina Facebook Globetrottingkids 
Gruppo Facebook "Viaggiare con Bambini (GTK)" 

 

Instagram vbarenghi 

 

Pinterest valeria barenghi 
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