
!
Una delle cose più importanti da sapere quando si va a Glastonbury è che bisogna essere 
pronti a tutto. Soprattutto in termini metereologici. Faremo quindi una lista delle cose più 
importanti:!!
• Wellies (stivali di gomma), li indosserete sempre dato che anche col sole, siete pure 

sempre in una fattoria!
• Giacca impermeabile, pioverà quindi dovete essere pronti!
• Zainetto, in cui mettere di tutto!
• Sacchetti della spazzatura, un modo intelligente (il mio ah-ah) è quello di mettere un 

ricambio di vestiti dentro un sacco nero e infilarlo nello zaino, in caso di temporale, 
avrete sempre un ricambio asciutto (che non userete se come me avete una ragazza che 
non pensa minimamente a queste cose ah-ah)!

• Batteria portatile, tipo questa, per poter caricare il telefono senza problemi!
• Borraccia !
• Carta igienica!
• Busta ermetica di plastica in cui mettere telefono e portafoglio in caso di diluvio!
• Crema solare!
• Cappello!
• Occhiali da sole!!!
Consigli Pratici!!
• Vestitevi sempre a strati e siate pronti a cambi repentini di temperatura!
• Tenete con voi tutti gli oggetti di valore!
• Evitate di mettere lucchetti alla tenda: se fossi un ladro inizierei da quelle, siamo in 

Inghilterra, stiamo parlando di una tenda. A meno che non abbiate una tenda progettata 
dalla NASA in fibre di carbonio leggerissimo e dotate di un tessuto anti-taglio, provvista 
di un allarme satellitare ed un circuito di telecamere a circuito chiuso, la vostra tenda 
riesce ad aprirvela anche un fattone alle 4 del mattino dopo 36 ore di veglia!

• Prendetevela con calma! Ci sono stage che distano 30 minuti l’uno dall’altro, non 
riuscirete mai a vedere tutte le band che avete previsto. Godetevi la festa!

• Bevete sidro!!!
Per ogni info riguardo a come arrivare a Glastonbury vi mando al sito ufficiale.!
Se avete domande a riguardo, o volete sapere come trovare i biglietti o qualsiasi altra cosa, 
scriveteci a triste.sunset@gmail.com sono sicuro che qualcuno vi risponderà. Ah-Ah.!!
Con affetto, !
TRISTE©

http://www.amazon.com/PowerGen-12000mAh-External-Battery-Capacity/dp/B0085OB0IE
http://www.glastonburyfestivals.co.uk/information/getting-here/
mailto:triste.sunset@gmail.com

