
IN VIAGGIO CON I BAMBINI
la guida definitiva 

Viaggiare con la propria famiglia è un’esperienza meravigliosa, anche se necessita di 
una maggiore organizzazione.

Il motore di ricerca KAYAK.it ha raccolto in una guida pratica e completa consigli  
e suggerimenti utili per aiutare gli italiani a pianificare al meglio e senza stress i loro 

viaggi in famiglia.

COMPAGNIE 
AEREE

AEROPORTI HOTEL DESTINAZIONI

http://www.kayak.it


COMPAGNIE AEREE

FINO A CHE PUNTO DELLA GRAVIDANZA È CONSIGLIABILE METTERSI IN VIAGGIO? 

KAYAK.it ha effettuato un confronto tra cinque compagnie aeree popolari tra gli italiani (Alitalia, Ryanair, 
easyJet, Lufthansa, Vueling) per individuare i servizi che offrono a chi viaggia con la propria famiglia. 

KAYAK.it ha steso una panoramica generale: quando si tratta di viaggiare in gravidanza o con un neonato,  
è sempre consigliabile consultare il proprio medico.

Tre compagnie aeree su cinque applicano una tariffa adulto per bambini a partire da 2 anni, mentre Alitalia applica uno sconto fino al 
20% della tariffa per adulti e Lufthansa applica uno sconto del 25%. Per i bambini di età compresa tra 11 e 15 anni si applicano diverse 

condizioni tariffarie a seconda delle compagnie aeree anche se, per la maggior parte di queste, è prevista la tariffa per adulti.

PREZZI DEI BIGLIETTI

Alitalia Ryanair easyJet Lufthansa Vueling

Neonati  
(minori di 2 anni) 
in braccio

Fino a 80% in meno 
del biglietto per adulto

Circa 20 € a tratta Circa 28 € a tratta Gratuito (solo tasse 
aeroportuali)

Circa 25 € a tratta

Bambini con 
posto a sedere 
(da 2 a 11 anni)

Fino a 20% in meno 
del biglietto per adulto

Tariffa adulto Tariffa adulto 25% in meno del 
biglietto per adulto

Tariffa adulto

Dopo la 28ª settimana si raccomanda alle donne in 
gravidanza di non viaggiare da sole
Dall’inizio del nono mese è necessario presentare un 
certificato medico che indichi la data prevista per il parto

Alitalia

Fino alla fine della 35ª settimana oppure fino alla fine della 32ª per una gravidanza 
gemellare senza complicazioni
Il certificato medico non è richiesto; tuttavia, se durante la gravidanza non ci sono 
state complicazioni, è necessario consultare il medico prima di mettersi in viaggio

easyJet

Fino alla 35ª settimana
Dopo la 28ª settimana è necessario presentare il certificato medicoRyanair

Fino alla fine della 36ª settimana (gravidanza senza complicazioni)
Dopo la 26ª è necessario presentare il certificato medicoLufthansa

Fino alla fine della 35ª settimana 
Dopo la 28ª è necessario presentare il certificato medicoVueling



NORME SUI BAGAGLI A MANO E IMBARCATI

In genere le compagnie aeree prevedono anche per i bambini fino a 2 
anni le stesse condizioni degli adulti per il trasporto dei bagagli a mano e 
imbarcati. Alcune compagnie low cost come Ryanair, Vueling e easyJet 
non consentono il trasporto di bagagli gratuitamente, ma permettono di 
imbarcare senza costi aggiuntivi il passeggino.

TRASPORTO DI PASSEGGINI E SEGGIOLINI

A BORDO: FILM E INTRATTENIMENTO

Alitalia

Cartoni animati e film  
per famiglie

easyJet

No

Ryanair

No

Lufthansa

Cartoni animati e film  
per famiglie

Vueling

No

Si consiglia di portare qualcosa che i bambini possano 
masticare durante il decollo e l’atterraggio: aiuterà a 
compensare le pressione auricolare.

Tenere nel bagaglio a mano un cambio d’abiti per il 
bambino potrebbe sempre tornare utile.

A BORDO: GIOCHI O ATTIVITÀ

Alitalia

Passeggino fino  
a 11 anni 

€ Gratis

Alitalia

Battesimo di volo per il 
primo viaggio in aereo 
(con certificato firmato dal 
capitano)

easyJet

Passeggino o seggiolino 

€ Gratis

easyJet

Snack e bibite, giochi  
e materiale da disegno

Ryanair

Passeggino o seggiolino 

€ Gratis

Ryanair

No

Lufthansa

Passeggino o seggiolino

€ Gratis

Lufthansa

Scatola con giochi 
(puzzle, materiale da 
disegno) e menù per 
bambini

Vueling

Passeggino o seggiolino 

€ Gratis

Vueling

Menù per bambini



AREA GIOCHI BAGNI CON FASCIATOIO AREA FAMIGLIE

Roma (FCO)
 

Arrivi, Terminal 3 e Reclami 
bagagli Terminal 1

 
Partenze Terminal 3, 
Partenze Terminal 1

Milano (MXP)
 

Terminal 1,  
Terminal 2

 
Baby Pit Stop/ 

Sala amica

Bergamo (BGY)

Milano (LIN)  
Gate A17

 
Baby Pit Stop/Sala 

amica

Venezia (VCE)

AREA GIOCHI BAGNI CON FASCIATOIO AREA FAMIGLIE

Londra (LHR)

Parigi (CDG)

Barcellona (BCN) 

Amsterdam (AMS)

Praga (PRG)

AEROPORTI

KAYAK.it ha messo a confronto cinque aeroporti molto popolari tra gli italiani - Roma Fiumicino (FCO), 
Milano Malpensa (MXP), Bergamo Orio al Serio (BGY), Milano Linate (LIN) e Venezia Marco Polo (VCE) - 

per scoprire quali servizi mettono a disposizione per le famiglie. Allo stesso modo, ha messo a confronto 
cinque aeroporti internazionali popolari tra gli italiani: Londra Heathrow (LHR), Parigi Charles De Gaulle 

(CDG), Barcellona El Prat (BCN), Amsterdam Schiphol (AMS) e Praga (PRG).

SICUREZZA E SERVIZI NEGLI AEROPORTI PIÙ POPOLARI

Sicurezza

La maggior parte delle compagnie aeree consente di 
trasportare nel bagaglio a mano latte per neonati, latte 
in polvere e acqua sterilizzata in quantità che superano 
quelle normalmente permesse per il trasporto di altri 
liquidi. Ai controlli di sicurezza potrebbe essere chiesto 
di assaggiare il contenuto. 

Servizi offerti dagli aeroporti

Dal 2012 SEA Aeroporti di MIlano (MXP, LIN) propone 
l’iniziativa Family Friendly, che permette alle famiglie 
con bambini fino a 12 anni di avere priorità al momento 
dell’imbarco. Anche l’aeroporto di Roma FCO permette 
l’imbarco prioritario, a seconda della compagnia aerea.

http://www.kayak.it


Hotel Servizi per le famiglie Età entro cui 
i bambini non 
pagano

Numero massimo 
di persone per 
camera

Amsterdam DoubleTree by Hilton 
Amsterdam Centraal 
Station

Area giochi, vicinanza allo zoo, menù per 
bambini, Babyclub, servizio baby sitter, letto 
extra gratuito per bambini fino a 2 anni

2 4

Parigi Hotel Eugène en Ville Situato in posizione centrale, pacchetto di 
benvenuto per bambini che comprende libri 
e puzzle, menù per bambini, suite familiari e 
piscina

12 6 nella suite familiare

Praga Hotel Suite  
Home Prague

Giochi e materiale da disegno gratuiti, menù 
colazione per bambini 

6 6 

Barcellona Novotel Barcelona 
City

Pacchetti e servizi per bambini e libero 
accesso alla piscina

5 4

Londra Park Plaza 
Westminster London

Kit di benvenuto per bambini, menù per 
bambini e area famiglie

12 6 nella suite familiare

HOTEL

HOTEL ADATTI A FAMIGLIE NELLE CITTÀ POPOLARI TRA GLI ITALIANI



Le informazioni relative a aeroporti, compagnie aeree e hotel sono il risultato di ricerche effettuate tra il 30.01.17 e il 20.02.17 sui relativi siti web. La selezione delle 
destinazioni popolari tra gli italiani si basa su ricerche effettuate su KAYAK.it per viaggi nel 2017. Gli hotel consigliati sono strutture a 3-5 stelle cercate su KAYAK.it 
utilizzando il filtro “Adatto a famiglie” e tenendo in considerazione diversi fattori, come la posizione, l’età fino a cui i bambini possono soggiornare gratuitamente e il 
numero massimo di persone che possono pernottare in una camera. Le destinazioni per famiglie suggerite si basano su ricerche effettuate online tra il 30.01.17 e 

il 20.02.17. Le informazioni e i prezzi possono subire modifiche e sono soggetti a variazione di disponibilità.

DESTINAZIONI

Per chi è in cerca di idee e ispirazione per il prossimo viaggio con la propria famiglia, KAYAK.it ha individuato tre 
attività e luoghi da non perdere per far divertire grandi e piccoli. Il motore di ricerca viaggi, inoltre, ha indicato 

anche tre alternative per chi pianifica una vacanza all’insegna del risparmio.

CITTÀ

Parigi
Disneyland Paris, Parco zoologico,  
Spiaggia a Île Saint-Louis

 

Londra
Sea Life London Aquarium, Negozio di giocattoli 
Hemley, Warner Bros Studio Harry Potter Tour
 

New York
Parco giochi a Central Park, Giro in barca a 
Central Park, Parco divertimenti di Coney Island

Copenaghen
Zoo di Copenaghen, Parco divertimenti Tivoli,  
Parco dei Cervi

Barcellona
Barceloneta, Museo del Cioccolato,  
Parco del labirinto di Horta
 

Vienna
Casa del Mare, Parco Bogi, Giardino zoologico


