
Dove vai di solito

in vacanza?

Dove ti piacerebbe

andare?

Dove andrai in

vacanza 

quest’estate?

Dove sei andato/a

in vacanza?

Con chi sei 

andato/a?

Ti sei divertito/a?

1 ROBERTO Dove vai di solito in vacanza?
KATHY Di solito vado in Italia.
ROBERTO Dove andrai quest’estate?
KATHY Resterò a Londra.

2 CARLO Dove vai di solito in vacanza?
MARIA Di solito vado al mare.
CARLO Dove andrai quest’anno?
MARIA Anche quest’anno andrò al mare.

3 MARIA E tu dove passi di solito le vacanze?
CARLO Di solito vado in Umbria con i miei genitori.
MARIA E ti diverti?
CARLO Non molto!
MARIA Dove ti piacerebbe andare?
CARLO Mi piacerebbe restare a Cervo e andare al mare.

4 VALERIO Dove andrai in vacanza quest’estate?
ENRICA Andrò a Venezia.
VALERIO Con chi andrai?
ENRICA Andrò con i miei amici.
VALERIO Per quanto tempo resterai in vacanza?
ENRICA Per una quindicina di giorni.

5 VALERIO Cosa fai di solito durante le vacanze?
ENRICA Mah... di solito vado al mare e pratico 

qualche sport. E tu?
VALERIO Di giorno anch’io vado al mare e di sera vado 

spesso in discoteca.

6 JANIE Dove sei andato in vacanza?
MASSIMO Sono andato in montagna con mio fratello. E tu?
JANIE Io sono andata in Sicilia.
MASSIMO Con chi sei andata?
JANIE Sono andata con due amici inglesi.
MASSIMO Ti sei divertita?
JANIE Sì, moltissimo: ho conosciuto 

molti italiani, ho parlato italiano,
ho visitato molti musei e          
ho mangiato benissimo.
E tu cosa hai fatto?

MASSIMO Ho fatto qualche passeggiata 
con i miei parenti.

JANIE Ti sei divertito?
MASSIMO Non molto, perché il tempo era 

sempre nuvoloso e pioveva spesso.

VACANZE 6
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ESERCIZIO 1
Rispondi alle seguenti domande.

1 a Dove va di solito in vacanza Kathy?
b Dove andrà quest’estate?

2 a Dove va di solito in vacanza Maria?
b Dove andrà quest’anno?

3 a Dove va di solito in vacanza Carlo?
b Con chi va?
c Dove gli piacerebbe andare in vacanza?

4 a Dove andrà in vacanza Enrica?
b Con chi andrà?
c Per quanto tempo resterà in vacanza?

5 a Che cosa fa di solito Enrica durante le vacanze?
b Che cosa fa di solito Valerio durante le vacanze?

6 a Dove è andato in vacanza Massimo?
b Con chi è andato?
c Dove è andata in vacanza Janie?
d Con chi è andata?
e Si è divertita?
f Che cosa ha fatto Janie durante le vacanze?
g Che cosa ha fatto Massimo durante le vacanze?
h Si è divertito?
i Perché?
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.......in...... Africa.
Sono andato                  ................ Australia.
Sono andata                  ................ Belgio.
Vado                         ................ Bruxelles.
Andrò                       ................ Firenze.
Resterò                     .......a....... Genova.
Mi piacerebbe andare         ................ Irlanda.

................ Italia.

.......in..... Liguria.

................ Londra.

................ Milano.

.......a....... Napoli.

................ Parigi.

................ Roma.

................ Sardegna.

................ Scozia.

................ Sicilia.

................ Torino.

................ Toscana.

................ Venezia.

ESERCIZIO 2 [10]     

Completa con le preposizioni  (a, in).
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ESERCIZIO 3
Intervista quattro compagni e completa la tabella.

Esempi: STUDENTE Dove vai di solito in vacanza?  
CARLO Di solito vado in Umbria.
STUDENTE Dove sei andato l’anno scorso?
CARLO L’anno scorso sono andato in Austria.
STUDENTE Dove andrai in vacanza quest’estate?
CARLO Quest’estate andrò in Francia.
STUDENTE Con chi andrai?
CARLO Andrò con i miei genitori.

NOME DOVE VAI DOVE DOVE ANDRAI CON CHI
DI SOLITO  SEI ANDATO/A QUEST’ESTATE? ANDRAI? 
IN VACANZA?    L’ANNO SCORSO?

1 Carlo     in Umbria   in Austria        in Francia     con i miei genitori

2 Enrica    a Roma              a Dublino         a Venezia      con  due amici

3 Kathy     in Italia           in Italia        a Londra       da sola

4

5

6

7

Dopo il verbo, si usano 
le preposizioni:

- in davanti ai nomi di 
continenti, nazioni,
grandi isole e 
regioni;

- a davanti ai nomi 
di città e piccole 
isole.



ESERCIZIO 4
Scrivi una breve relazione sulle vacanze dei compagni che hai 
intervistato.

Esempio:

ESERCIZIO 5  [3.8] 
Rispondi alle domande come negli esempi.

Esempi: Con chi vai di solito in vacanza? (amici) Con i miei amici.
Con chi andrai in vacanza? (zio) Con mio zio.

1 Con chi sei andato in vacanza l’anno scorso? (fratello)  
...............................................

2 Con chi sei andata in vacanza due anni fa? (genitori)    
...............................................

3 Con chi andrai in vacanza a Natale? (cugino)             
...............................................

4 Con chi andrai in vacanza a Pasqua? (sorella)            
...............................................

5 Con chi vai di solito in vacanza? (migliore amico)     
...............................................

6 Con chi vai di solito in vacanza? (migliore amica)       
...............................................

7 Con chi sei andata  in discoteca? (amiche)               
...............................................

Fai attenzione all'uso dell'articolo davanti al possessivo [3.9] 

ESERCIZIO 6
Esercizio come il precedente.

1 Con chi andrà in vacanza Riccardo? (sorella)           
...............................................

2 Con chi va in vacanza tuo fratello? (amici)
...............................................

3 Con chi andate in  vacanza? (amici)
...............................................

4 Con chi vanno in vacanza i tuoi genitori? (amici)        
...............................................

5 Con chi andrai in vacanza? (sorelle)
...............................................

6 Con chi andrà in vacanza Aldo? (fratello)
...............................................

7 Con chi andrete in vacanza? (amiche)
...............................................

8 Voi con chi siete andati in vacanza? (cugino)
...............................................

9 Con chi sono andate in vacanza Tina e Rita? (amiche)     
...............................................

10 Voi con chi siete andati in vacanza? (cugina)
...............................................

AGGETTIVI POSSESSIVI

Carlo di solito va in vacanza in Umbria, ma l’anno scorso è andato in

Austria e quest’estate andrà in Francia con i genitori.

Kathy di solito va in vacanza in Italia. Anche l’anno scorso è andata 

in Italia, ma quest’estate resterà a Londra, da sola.
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i le

miei mie
tuoi tue
suoi sue
nostri nostre
vostri vostre
loro loro

le mie
suo    sua

nostro nostra
i loro      le loro     

i suoi        i nostri    
le nostre

�



ABITARE

ho abitato
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

ESERCIZIO 7  [7.4] 
Ecco alcuni verbi che hai trovato nelle prime cinque unità: aiutandoti
con il vocabolario, scrivi una frase al passato prossimo per ogni verbo.

1 ABITARE Ho abitato in Italia.
2 DORMIRE Ho dormito fino alle 9.00.
3 CAMMINARE ................................................................................
4 GIOCARE ................................................................................
5 CUCINARE ................................................................................
6 RIEMPIRE ................................................................................
7 SPARECCHIARE ................................................................................
8 SALUTARE ................................................................................
9 PREFERIRE ................................................................................
10 ASCOLTARE ................................................................................

ESERCIZIO 8 [7.4] 

Fai una domanda per ogni verbo.

1 PAGARE Quanto hai pagato?
2 COMPRARE Che cosa hai comprato?
3 LAVORARE Con chi hai lavorato?
4 LAVARE  ...........................................................................................
5 PULIRE ...........................................................................................
6 GUADAGNARE  ...........................................................................................
7 SEGUIRE ...........................................................................................
8 ASPETTARE ...........................................................................................
9 VIAGGIARE ...........................................................................................
10 AIUTARE   ...........................................................................................

ESERCIZIO 9 [7.4] 

Completa con il passato prossimo.

Esempio: INCONTRARE    Io ........ ................................ Luisa.

1 PARLARE  Peter ........ ................................ italiano.
2 MANGIARE     (Voi)........ ................................ bene?
3 INCONTRARE  Susan  ........ ................................ i miei genitori.
4 AFFITTARE   (Noi)  ........ ................................ un appartamento.
5 COMPRARE    Mio padre  ........ ................................ una casa in Italia.
6 CERCARE     I miei amici  ........ ................................ un campeggio.
7 DIMENTICARE (Io) ........ ................................ gli occhiali in albergo.
8 GIOCARE     Io e Marina ........ ................................ a tennis.
9 VISITARE    Il signor Welsh ........ ................................ molti musei.
10 PRATICARE   (Tu)........ ................................ qualche sport?

ESERCIZIO 10 [7.4] 

Esercizio come il precedente.

1 PREFERIRE Il professore   ........ ................................ restare a casa.
2 SAPERE Vanessa non   ........ ................................ rispondere.
3 DORMIRE (Io)   ........ ................................ fino alle nove.
4 DOVERE (Noi)   ........ ................................ prenotare.
5 VOLERE (Loro) ........ ................................ visitare il museo.

ho             incontrato
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PASSATO PROSSIMO

RIPETERE

ho ripetuto
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

PASSATO PROSSIMO

PULIRE

ho pulito
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

PASSATO PROSSIMO



PARTIRE

sono partito/a
sei partito/a
è partito/a
siamo partiti/e
siete partiti/e
sono partiti/e

ARRIVARE

sono arrivato/a
sei arrivato/a
è arrivato/a
siamo arrivati/e
siete arrivati/e
sono arrivati/e

PASSATO PROSSIMO

ESERCIZIO 11   [7.4]

Completa con il passato prossimo facendo attenzione alla concordanza.

Esempio: ANDARE Laura e Ada  ........ ...................... in macchina.

1 ARRIVARE Io e Aldo   ........ ................................ alle sette.
2 PARTIRE Io   ........ ................................ alle tre.
3 USCIRE Grazia   ........ ................................ con Cinzia.
4 ANDARE Adriano   ........ ................................ in Inghilterra.
5 ARRIVARE Valeria e Giuliana   ........ ................................ alle cinque.
6 SALIRE Valentino e Tommaso   ....... ....................... con l’ascensore.

ESERCIZIO 12 [7.5]

Completa con il passato prossimo.

1 SCRIVERE     (Io)   ........ ................................ una cartolina.
2 LEGGERE (Voi)   ........ ................................ il giornale?
3 FARE     (Tu)   che cosa  ........ ................................ ieri?
4 DIRE    Kim   ........ ................................ che andrà  in Italia.
5 PRENDERE    (Loro)   ........ ................................ il treno delle cinque.
6 CHIEDERE    (Tu)   ........ ................................ dov’è il museo?
7 RISPONDERE (Lui) che cosa   ........ ................................ ?

ESERCIZIO 13
Completa la tabella.

ESERCIZIO 14
Scrivi  cinque frasi (al passato o al presente o al futuro) con 
riferimento ai seguenti argomenti: i trasporti, la casa e le vacanze.

Esempio: Il treno per Napoli è partito.

1 ..........................................................................................................................
2 ..........................................................................................................................
3 ..........................................................................................................................
4 ..........................................................................................................................

sono      andate
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IERI OGGI DOMANI

1 Ho studiato tedesco. Studio italiano. Studierò francese.

2 ...................... un museo. Visito la città. Visiterò la cattedrale.

3 .................. al cinema. Vado a teatro. ...................... in Italia.

4 ...................... a mio zio. ...................... a mia zia. Telefonerò a Matteo.

5 Ho scritto  una cartolina. Scrivo una lettera. ................ ai miei genitori.

6 Ho pitturato la cucina. ...................... il bagno. Pitturerò il corridoio

PASSATO PROSSIMO



Sono  stato/a   
uscito/a  
andato/a   
partito/a 
arrivato/a 
entrato/a 
tornato/a  
rimasto/a

ESERCIZIO 15
Scrivi la cronaca della tua giornata di ieri.

Esempio: Ieri mi sono svegliato alle 7.20, mi sono alzato e mi sono lavato.
Poi ho fatto colazione e alle 8.00 sono uscito. Sono andato ...

e  ...............................
poi  ...............................
dopo ...............................
inoltre ...............................
anche ...............................
...
ma  ...............................
tuttavia ...............................
comunque ...............................
...
per esempio ...............................
cioè       ..............................
come  ...............................
...

quindi ...............................

perciò ...............................
invece ...............................
...

in altri termini ...........................
in breve ...............................
...

infine ...............................
per riassumere...........................
...

95

VA C A N Z E 6

CONNETTIVI

VERBI UTILI

Ho mangiato ..............................
bevuto           ..............................
pranzato         ..............................
cenato           ..............................
aiutato            ..............................
avuto              ..............................
apparecchiato    ..............................
sparecchiato      ..............................
lavato             ..............................
guardato          ..............................
ascoltato              ..............................
studiato               ..............................
finito                 ..............................
incontrato            ..............................
visitato            ..............................
telefonato          ..............................
scritto           ..............................
letto            ..............................
fatto colazione ..............................
fatto la spesa       ...............................
fatto i compiti ..............................

Mi sono  svegliato/a   
alzato/a  
lavato/a    
divertito/a
annoiato/a   

BERE bevuto
SCRIVERE scritto
LEGGERE letto
FARE fatto
DIRE detto
ESSERE stato
VENIRE venuto

ABITARE abitato

RIPETERE ripetuto

PARTIRE partito

PARTICIPIO PASSATO

VERBI IRREGOLARI



Alcuni verbi irregolari molto comuni sono:

ESSERE  ero, eri, era, eravamo, eravate, erano.
DIRE    dicevo, dicevi, diceva, dicevamo, dicevate, dicevano.
FARE     facevo, facevi, faceva, facevamo, facevate, facevano.

ESERCIZIO 16
Lo studente A intervista lo studente B e scrive le risposte.

DOMANDE
1 A che ora hai cenato ieri? ..................................................................
2 Che cosa hai mangiato? ..................................................................
3 Che cosa hai bevuto? ..................................................................
4 Hai lavato  i piatti? ..................................................................
5 Hai preparato da mangiare? ..................................................................
6 Hai  apparecchiato la tavola? ..................................................................
7 Hai guardato la televisione? ..................................................................
8 Che cosa hai studiato? ..................................................................
9 A che ora sei andato/a a dormire?..................................................................

Esempi:
CARLO A che ora hai cenato ieri sera? Scritto: Maria ha cenato alle otto ieri 
MARIA Ho cenato alle otto. sera, è andata a dormire
CARLO A che ora sei andata a dormire? a mezzanotte, ...
MARIA Sono andata a dormire a mezzanotte.

ESERCIZIO 17 [7.2]

Completa con l’imperfetto.

Esempio: Quando eravamo in vacanza, Rita .......................molto. DORMIRE  

1 Durante le vacanze noi  ........................... tutte le sere in discoteca.
2 Mentre io  ........................... il museo, Paul  ........................... le cartoline.
3 Quando era a Londra, mia sorella  ........................... spesso nei parchi.
4 Quando (io)  ........................... in Italia, (io)  ........................... molti amici.
5 Noi  ........................... tutti i giorni a tennis.
6 ........................... sempre.
7 I miei amici  ........................... andare tutti i giorni al mare.
8 Alle due di notte Tommaso  ........................... ancora.
9 Mentre (noi)  ........................... la televisione, è arrivata Giuliana.
10 Mentre (noi)  ........................... Roberto, io  ........................... la radio e 

Paola  ........................... un libro.

IMPERFETTO INDICATIVO

ANDARE
VISITARE
SCRIVERE
VIVERE
AVERE
PARTIRE

anda -vo
visita -vi
scrive -va
vive -vamo
ave -vate
parti -vano

dormiva

1. ANDARE, 2. VISITARE - SCRIVERE, 3. PASSEGGIARE,

4. VIVERE - AVERE, 5. GIOCARE, 6. PIOVERE, 7. VOLERE,

8. STUDIARE, 9. GUARDARE, 10. ASPETTARE,

11. ASCOLTARE, 12. LEGGERE
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ESERCIZIO 18  [1.2] [2.1]

Completa con gli articoli, facendo attenzione al genere dei nomi.

1 È .............. foto degli amici di Vanessa.
2 C’è .............. neve.
3 .............. Pro Loco è aperta anche la domenica.
4 Partirà .............. week-end prossimo.
5 .............. mare è mosso.
6 .............. cinema Centrale è chiuso.
7 Ecco .............. dépliant della città.
8 A Riccardo piace fare .............. turista.
9 A Sarah piace fare .............. turista.
10 .............. clima in Italia è eccezionale.

ESERCIZIO 19
Completa la tabella con l'aiuto di una cartina d'Italia.

ESERCIZIO 20
Fai le domande.

1 A ...............................................? B Di solito vado in vacanza in Italia.
2 A ...............................................? B A Natale andrò a Dublino.
3 A ...............................................? B A Pasqua andremo a Edimburgo.
4 A ...............................................? B I miei genitori andranno in Francia.
5 A ...............................................? B L'anno scorso sono andata a Londra.
6 A ...............................................? B Sono andato con i miei amici.
7 A ...............................................? B Siamo andati in macchina.
8 A ...............................................? B Mi piacerebbe andare in Sicilia.
9 A ...............................................? B Il tempo era bello.
10 A ...............................................? B Sì, mi sono divertita moltissimo.

Adda Appennini Dolomiti Ionio Sardegna Tirreno
Adige Arno Elba Ligure Sicilia Trasimeno
Adriatico Capri Etna Maggiore Stromboli Vesuvio
Alpi Como Garda Monte Bianco Tevere Vulcano
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il       il

il          il     
la             la

la      la

ISOLE LAGHI FIUMI VULCANI MARI MONTAGNE

Adda

Elba

Stromboli Dolomiti

Trasimeno Ionio
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6  HOLIDAYS

Usually I go  to Italy.
Often to the mountains.
Sometimes to the countryside.

to the seaside.
abroad.

I’m going to Florence.
He/she is
We’re
They’re

I’m staying in England.

I’d like to go to Italy.
Liguria.
Imperia
Venice.

Two weeks.
About a fortnight.

1 Where do you usually go on holiday ?
spend your holidays?

2 Where are you going on holiday this year?
is he/she summer? 
are you
are they  

3 Where would you like to go on holiday?

4 How long will you stay on holiday? 
be

Can you…

Di solito vado in Italia.
Spesso in montagna.
Qualche volta in campagna.

al mare.
all’estero.

Andrò a Firenze.
Andrà
Andremo
Andranno

Resterò in Inghilterra.

Mi piacerebbe andare in Italia.
in Liguria.
a Imperia
a Venezia.

Due settimane.
Una quindicina di giorni.

1 Dove vai di solito in vacanza?

passi le vacanze?  

2
Dove andrai quest’anno in vacanza? 

andrà  quest’estate
andrete
andranno    

3 Dove ti piacerebbe andare in vacanza? 

4
Per quanto tempo resterai in vacanza? 

stai

HOLIDAYS (General)

98

say and enquire about where you and others normally spend 
holidays? [1]

describe your holiday plans? [2-3-4]

say how you spend your holidays and with whom? [5-6]

say whether you have been to Italy (and if so, give details)? [See p. 77]

describe a holiday? [See p. 77]

Revision
√

Learning
√
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5. A Londra con impegno. Chi vuol venire con me 

per una vacanza studio di uno o più mesi. Mi piacciono

la musica, il teatro e la natura.

3. Dappertutto con avventura. Vorrei amici per 

viaggi improvvisati, anche solo per un weekend. Per

quest'estate: al mare in Italia.

2. Parti con me, c'è lo sconto. Mio zio ha un'agenzia di viaggi  e potrebbe aiutarci con indirizzi utili,prenotazioni di alberghi e voli. La destinazione?Australia. Periodo: dal 15/ 6 in poi.

4. In giro per il mondo. Mi piacerebbe visitare laTurchia, ma vanno bene anche la Grecia, la Tunisia, el'Egitto. Sono libera tutta l'estate e cerco amici simpatici, instancabili e curiosi come me.

CERCHI UN COMPAGNO DI VIAGGIO?

Vacanze in fattoria

FESTE

Capodanno
New Year’s Day

Epifania/Befana
Epiphany (6th January)

Pasqua                            
Easter

Lunedì dell’Angelo/di
Pasqua
Easter Monday

25 aprile 
25th April 
(Liberation Day)

Primo maggio
1st May 

2 giugno
Festa della Repubblica
Italian National Day

15 agosto: Ferragosto
Assunzione
Assumption of the Virgin
Mary; Mid-August bank
holiday(s)

Tutti i Santi/Ognissanti 
All Saints' Day  
(1st November)

Immacolata Concezione
Immaculate Conception 
(8th December)

Natale                            
Christmas

Santo Stefano
Boxing Day 
(26th December)
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Una pausa tra i colori,
i profumi, i sapori della
natura.

L'AGRITURISMO è un invito
all'aria pura, ai cibi genuini, al
contatto diretto con la natura e
l’ambiente, con l'agricoltura e
con l'artigianato.

Una proposta originale per
tutti i gusti, per i giovani, le
famiglie, gli anziani, a tutti i
livelli.

Occasione unica per unire allo
svago passeggiate, escursioni,
gite a cavallo, pesca. Tutto a
breve distanza da località di
interesse artistico e culturale.

Associati all'AGRITURIST,
diventerai protagonista di
queste "Vacanze verdi".

www.agriturist.it



I go for walks.
I do some sport.

I go to the discotheque.
skiing.
to the seaside.

(I’m going) with my friends.
parents.

HOLIDAYS

abbronzarsi      to get a tan
abbronzato sun-tanned
affittare            to rent, to hire
agenzia di viaggi travel agency
andare  to go
andarsene            to go away
asciugamano hand-towel
bagnino lifeguard
bagno; (fare il ...)  bath; (to bathe)
barca     boat
benvenuto              welcome
campagna    countryside
costume  bathing costume

da bagno (m)  
crema solare    suntan lotion
di solito    usually
diapositiva             slide, transparency
dimenticare   to forget
estero (all’...)   abroad
estivo                   summer, summery
ferie                  holidays 
foto (f)        photograph
galleria  gallery
giorno feriale weekday
giorno festivo        holiday
giro trip
gita  excursion; school trip
gruppo           group
guida                   guide
in macchina      by car
insieme, (... a)    together, (... with)
interessante     interesting
intorno a                 around
lago                      lake
lontano da             far from
macchina camera

fotografica
mare (m)          sea
molto tempo        a long time
mondo                 world
montagna         mountain
monumento          monument

occhiali da sole    sun-glasses  
ombrellone (m)     beach umbrella
ospitalità             hospitality
passeggiata           stroll, walk
pattinare        to skate
piacere             to please
pista                 track, piste
pomeriggio      afternoon
preferire    to prefer
progetti                  plans
Pro loco (f) ‘local tourist office’
prossimo                 next
pullman (m)         coach
qualche volta         sometimes
quasi                 almost
quindici giorni       fortnight
quindicina; about fifteen;

(... di giorni) (a fortnight)
restare              to stay
ricordarsi              to remember
rullino/rollino         film (for camera)  
sabbia               sand
sagra                festival, feast
sciare                     to ski
sedia a sdraio deck-chair
settimana   week
sole (m)            sun
spiaggia           beach
splendere              to shine
stagione  (f)       season
storico               historic
sulla riva del mare by the sea shore
tempo                     time, weather
tramonto               sunset
turismo       tourism
turista (m/f)        tourist
vacanza       holiday
viaggio             journey
villaggio             village
visitare           to visit
volta             time
week-end (m)         week-end

5 What do you usually do on holiday ?
during your holidays?

6 Who are you spending your holidays with ?
going on holiday with?  

Faccio delle passeggiate.
Pratico qualche sport.

Vado in discoteca.
a sciare.
al mare.

Con i miei amici.
genitori.

5 Che cosa fai di solito in vacanza? 
durante le vacanze?  

6 Con chi passi le vacanze? 
andrai in vacanza? 
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www.discoveritalia.it

“Il portale turistico italiano
dedicato ai weekend. Ogni
settimana offre un percorso
diverso alla scoperta del Bel
Paese, con gite fuori porta e
turismo in città. Ogni mese
l'agenda aggiornata sugli
appuntamenti d'arte, musica,
teatro e folklore con
l'approfondimento di un evento
da non perdere.”

HOW TO DESCRIBE A PREVIOUS HOLIDAY

a partire da    starting from
albergo         hotel
andare        to go
avere il tempo  to have time
ballare         to dance
campeggiare  to camp
capolavoro masterpiece
cartina geografica (small) map
cercare    to look for
certamente certainly
cinema (m) cinema
città               town, city
classico           classic
comprare          to buy
concerto           concert
depliant (m) leaflet, brochure
divertente        amusing
divertimenti    amusements
domandare     to ask
fare delle to go for walks

passeggiate  
generalmente   generally, usually
giocare to play (tennis etc.)

(a tennis ecc.)

informare   to inform
informarsi to enquire (about) 
interessarsi      to be interested in
moderno   modern
museo          museum
musica  music
negozio    shop
opera         opera
opuscolo booklet, brochure
parco park
pianta (della città) map (of the town)
pubblicità     advertisement,

advertising
regione (f) region, area
ristorante (m) restaurant
sempre always
spettacolo show, performance
sport (m) sport
teatro        theatre
trascorrere    to pass, to spend
trovarsi        to be
ufficio informazioni information office

TOURIST INFORMATION

Following the model, describe a previous holiday.

1 Where did you go last year?
2 How did you go/travel?
3 With whom?
4 For how long?
5 Where did you stay?
6 What was the weather like?
7 What did you visit?
8 What did you do?
9 Did you enjoy yourself?
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1 Sono andato/a in Italia.
2 In macchina.
3 Con i miei genitori.
4 Ci siamo fermati una settimana a Roma.
5 Siamo stati in un albergo.
6 Il tempo era bello e faceva caldo.
7 Abbiamo visitato molti musei.
8 Io sono andato/a spesso in discoteca.
9 Mi sono divertito/a moltissimo.

www.agriturismo.it

www.parks.it
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TOURIST INFORMATION

There’s a Romanic cathedral.
museum.
sea-front promenade.

There are a lot of tourist itineraries.
historical 

monuments.

Yes, that’s a great idea.

No, I’m tired.
I don’t feel like it.
I’m busy.

1 What places of interest are there to see  ... ?

2 What are this city’s main attractions?

3 Do they organize any tourist itineraries?
Could you recommend excursions?

guided tours?

4 How much is the excursion ?
At what time does the tour leave?

5 At what time should we get back?

6 We could go to the museum.
You  the cinema.

the theatre.

1 Che cosa c'è di interessante
da vedere in questa zona?

2 Quali sono le principali 
attrattive di questa città?

3 Organizzano qualche giro turistico? 
Può consigliarmi delle escursioni? 

delle visite guidate?

4 Quanto costa l’escursione? 
A che ora si parte per (il tour) la gita?

5 A che ora è previsto il ritorno?

6 Potremmo andare al museo.
Potresti al cinema.

a teatro.

C’è la cattedrale romanica.
il museo.
la passeggiata a mare.

Ci sono molti itinerari turistici.
molti monumenti storici.

Sì, è un’ottima idea.

No, sono stanco.
non ne ho voglia.
sono impegnato.

Can you…
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ask for information about a town and region?

ask for details of excursions, shows, places of interest (location,
cost, time)?

react to (i.e. welcome or reject) suggestions about activities and 
places of interest?

write a short letter asking for information and brochures about a town,
a  region and its tourist facilities and attractions (see accommodation)?

Revision
√

Learning
√
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Mare
Montagna

Laghi
Città d'Arte
Campagna
Crociere

Salute e Benessere
Single

Viaggi Nozze
Terza Età

Vacanze Sportive
Parchi-Gioco

Vacanze-Studio
Viaggi Religiosi

Eventi e Spettacoli
Altro

“… è una rete di circa 300
agenzie di viaggi, leader

nazionale nella
distribuzione e nella
vendita dei servizi

turistici.”

ANSWER THE QUESTIONS

INFORMAL/FORMAL

INFORMAL (tu) FORMAL (Lei)

Dove vai in vacanza? Dove va in vacanza?
Dove andrai quest'estate? Dove andrà quest'estate?

Dove sei andato l'anno scorso? Dove è andato l'anno scorso?
Ti sei divertito? Si è divertito?

Dove ti piacerebbe andare? Dove le piacerebbe andare?

1 Dove vai di solito in vacanza?
2 Dove andrai quest'estate?
3 Per quanto tempo resterai in vacanza?
4 Con chi andrai?
5 Che cosa fai di solito durante le vacanze?
6 Dove ti piacerebbe andare in vacanza?
7 Dove sei andato/a l'anno scorso?
8 Con chi sei andato/a?
9 Che cosa hai fatto?
10 Ti sei divertito/a?

WORDSEARCH

ABBRONZATO
AFFITTARE
BAGNINO
CAMPEGGIO
COSTUME
ESTATE
FOTO
GUIDA
MARE

MONTAGNA
NEVE
OMBRELLONE
OPUSCOLO
SCIARE
SOLE
TURISTA
VACANZE

HOLIDAYS

In Italy the 15th August is called by a name that also indicates the 
holiday period that precedes and follows this date.
Do you know how to spell it and what it means? 

Key (10)  
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www.buonviaggio.it

www.vacanze.it
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Note:
In business correspondence it is normal to include the address of the person to
whom the letter is  being sent.

MODELS

Parts of the letter:
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HOW TO WRITE A LETTER

INFORMAL 

1 Town, day month year

2 Addressee

4 Introduction

5 Main content

6 Ending

7 Signature

FORMAL 

1 Town, day month year

2 Addressee

3 (Address of person the
letter is going to)

4 Introduction

5 Main content

6 Ending

7 Signature

8  (Your Address)

1 Oxford, 15 marzo 20...

2 Cara Teresa,

4 come va? Tutto bene? Quest’estate
5 verrò finalmente in Italia.

Non vedo l’ora!
Verrò in macchina con 
i miei genitori. 

Mi potresti mandare l’indirizzo 
di un buon albergo e ... 

6 Ciao, a presto. 

7 Janie 

1 Oxford, 3 aprile 20...

2 All’A.P.T. 
3 Via Mazzini,2a

40100 Bologna

4 Sono una studentessa inglese.
5 Quest’estate vorrei visitare

la vostra città.
Vi sarei grata se mi poteste
inviare le seguenti 
informazioni ... 

6 Distinti saluti.

7 Janie Cole
8 3, Marsh Road,  

Oxford, NW3
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HOW TO WRITE A LETTER

THE ENVELOPE

Abbreviations :
Sig. = Signore (Mr.)
Sig.ra = Signora (Mrs.)
Sig.na = Signorina (Miss)
Egr. Sig. = Egregio Signore (Dear Sir),
Gent. Sig.ra = Gentile Signora (Dear Mrs.),
A.P.T. = Azienda di promozione turistica (Tourist Promotion Board),
c/o = presso (care of),
C.A.P. = Codice di Avviamento Postale (the postcode)
Dott. = Dottore (Dr.),
Dott.ssa = Dottoressa (Dr.),
Ns.; n/ = Nostro (our),
Mitt. = Mittente (Sender)
Prof. = Professore (Professor; Teacher),
Prof.ssa = Professoressa (Professor; Teacher)
Prov. = provincia (province, district),
Spett. Ditta = Spettabile Ditta (Messrs.), Dear Sirs
V.;V/ = Vostro,Vostra (your)
Vs.;Vs/ =Vostra lettera (Your letter)

Vocabulary :
Via (road;street), Corso (main road), Viale (Avenue), Piazza (square)

a)

b)

c)

d)

e)

f)
Prof.ssa Ginatta Anna
Via Manzoni 7  2/1     
10123 TORINO

7 is the number of the road,
second floor, flat no.1

Sig. Giuseppe De Luca
Via Margutta 28/3 
00187 ROMA 

28 is the number of the road,
third floor.

Sig.na Corinni Lucia
Corso Monti 134
18300 SAN REMO IM 

If the address is not a province,
the name of the province must be 
given.
IM = Imperia

Sig.ra Maria Mesiano
Viale Principe 24
43100 PARMA
ITALY

The sender’s address is usually put 
on the back of the envelope and can
be written on one line.
Claudio Badano - Via Foce  3   40126
BOLOGNA 
The name is not preceded by a title.

Claudio Badano,Via Foce 3  
40126 BOLOGNA 

Sig. Biemonti Silvio
Via Cascione 12
00151 ROMA
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www.poste.it
offre: 

• informazioni sui 
prodotti e sui servizi
disponibili presso gli
sportelli degli uffici
postali; 

• numerosi servizi online.

Alcuni prodotti 
di Poste Italiane:

• Posta Prioritaria 
Per spedire lettere in
modo veloce in Italia e
nel mondo.

• Posta Ordinaria
è il prodotto più 
economico di Poste
Italiane, con tariffe a
partire da 0,41 euro 

• Posta Raccomandata
offre la certificazione
legale della consegna e
serve per dimostrare
che la spedizione è
stata fatta.

• Posta Assicurata
consente di assicurare 
il contenuto della 
spedizione.

• Postacelere
è offerto per spedizioni
di documenti fino a 
3 kg e dimensioni non
superiori a 45,5 x 32 x
5 centimetri, con 
consegna in 1 giorno
lavorativo, oltre quello
di accettazione (festivi
esclusi), in tutta Italia …
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HOW TO WRITE A LETTER

INFORMALE

SOME SUGGESTIONS ABOUT 
THE DIFFERENT PARTS OF THE LETTER

1 • Luogo, giorno, mese e anno.

2 • Caro/a/i/e...,
• Carissimo/a ... ,

3

4 • scusami se non ti ho scritto 
prima ...

• come va/stai? ...
• da molto non mi scrivi ...

5 • Sono stato promosso ...
• Perché non vieni a trovarci ...
• Potresti farmi un favore?

6 • Ciao.
• Saluta tutti da parte mia.
• Un bacio, a presto.
• Tanti cari saluti (a tutti).
• Un abbraccio.
• Affettuosi saluti.

7 • Nome

8 • (Di solito si scrive sul retro 
della busta)

FORMALE 
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•   Luogo, giorno, mese e anno.

• A/Al/Alla/All’...,
• Caro/a Signor/a ...,
• Egregio Signor...,
• Gentile Signore/a...,
• Spett. Ditta/Spett.le Ditta

• Via ..., numero
C.A.P. e luogo di destinazione

• Sono/siamo ...
• Il/La sottoscritto/a ...
• Le/Vi comunico ...
• In risposta alla Sua lettera del ...
• Con riferimento alla Sua del ...

• Le sarei grato se potesse 
inviarci ...

• Vi saremmo grati se poteste 
prenotare...

• Vi preghiamo di annullare ...

• Distinti saluti.
• Cordiali saluti.
•  In attesa di Vs. notizie, porgo 

distinti saluti .

• Nome e cognome

• Via ... , numero
C.A.P. e luogo

6 VA C A N Z E



Buon Natale! (Happy Christmas!) • Ti ringrazio  per la lettera …
Buon Anno! (Happy New Year!) che ho ricevuto questa mattina …
Felice anno nuovo! (Happy New Year!) ieri …
Buona Pasqua! (Happy Easter!) il 15 giugno …
Buone feste! (Happy Holidays!) • La ringrazio moltissimo per …
Buon compleanno! (Happy Birthday!) le informazioni …
Buon onomastico! (“Happy Saint’s day”) le fotografie …
Con i migliori auguri! (With all best  wishes!) la Sua ospitalità …

l'invito …

THANKSGREETINGS

HOW TO WRITE A LETTER
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INFORMAL FORMAL 

2 • Dear …,

3

4 • sorry I haven’t written for 
ages …

• how are things/how are you?
• you haven’t written for ages …

5 • I passed my exam …
• Why don’t you come and see 

us … 
• Could you do me a favour? 

6 • Bye, bye
• Say hello to everyone for me.
• Love and kisses, see you soon.
• Lots of love (to everyone).
• A big hug.
• Love.

7 • Name 

8 • (Usually you write this on the
back of the envelope)

• To
• Dear Mr./Mrs.
• Dear Sir
• Dear Mr./Mrs.
• Dear Sirs.

• Road …, number
• Post code and town (of destination)

• I am/we are …
• The undersigned …
• This is to inform you …
• In answer to your letter of …
• With reference to your letter of …

• I should be grateful if you could 
send us …

• We would be grateful if you could 
book … 

• Please could you cancel … 

• Yours faithfully/sincerely …
• Best regards/wishes (if you know 

the other person).
• I look forward to hearing from you.

Yours sincerely.

• Name, Surname

• Road, number
• Post code and town

1 Place, day month year (e.g. Cheltenham, 30 gennaio 2004)
• normally top right; place always followed by a comma
• months in Italian are written in small letters

(you may find a capital letter in formal letters)
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www.virgilio.it
➞ VIAGGI
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www.cts.it

www.rivieradeifiori.org
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Giardini 
Botanici
Hanbury

“Spazio
universale, 18
ettari di emozioni
attorno ad una
villa antica
rinnovata da
facoltosi
proprietari inglesi
a fine Ottocento. 

Primo e
inimitabile
giardino

botanico della
Riviera, legato
all’opera di insigni
botanici. Un passaggio
obbligato per capire le
possibilità di
acclimatazione delle
piante esotiche nel
territorio ligure, nonché
il dialogo tra l’uomo e
la terra su questo
lembo di costa
mediterranea. 

Info: Corso Montecarlo
43 - La Mortola.
Telefono: 0184 229507
Telefax: 0184 229507
E-mail:
info@cooperativa-
omnia.com

Durata: Almeno 2 ore.
È consigliabile fermarsi
l’intera giornata data
l’ampiezza e la
grandiosità del sito 

Apertura: Dall’ultima
domenica di settembre
al 31 ottobre e
dall’ultima domenica di
marzo al 14 giugno
tutti i giorni dalle 10.00
alle 17.00 con uscita
entro le 18.00; dal 1
novembre all’ultima
domenica di marzo
(esclusa) dalle 10.00
alle 16.00 con uscita
entro le 17 (chiuso il
mercoledì); dal 15
giugno all’ultima

domenica di settembre
(esclusa) tutti i giorni
dalle 9.00 alle 18.00
con uscita entro le
19.00 

Tariffe: h 6.00 a
persona; bambini sotto
i 6 anni: gratuito;
ragazzi dai 6 ai 14 anni
h 3,50 a persona;
famiglia di tre persone
h 15,00; gruppi di
almeno 20 persone 
h 4,00 a persona;
scuole h 3,50 a
persona 

Visite guidate: Per
gruppi di almeno venti
persone: due visite
guidate al mattino e
due al pomeriggio
previa prenotazione e
salvo la disponibilità
delle guide anche di
lingua inglese,
francese, tedesca”

www.enit.it


