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§ l" cartoline che ha ricevuto Simone dai suoiamici sono una bella raccolta
di stereotipi. Non è difficile dire dove sono andati in vacanza.

a San Francisco in Scozia i"h§elffi a Venezia in.Kenia

in Egitto in Australia in Tibet



ffi Trova I'abbinamento giusto.
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ro.

villaggio

rifugio

ostello

tenda

camera

albergo

pensrone

campeggio

sistemazione

pacchetto

carta

tasse

documenti

quota

bagaglio

condizioni

chilometraggio

visita

fuso

copertu ra

canadese

familiare

tutto compreso

a 4 stelle

con vista

vacanze

alberghiera

sul mare

della gioventù

di montagna

di viaggio

illimitato

orario

d'imbarco

di pagamento

guidata

aeroportuali

assicu rativa

di partecipazione

a mano

ffi Ricostruisci il dialogo al check-in. Metti le risposte del passeggero al posto giusto.

§ Bene. Ho ancora tempo per un caffè. Ho il passaporto.

§ Ho una valigia e due borse. Ho paura di volare. Meglio corridoio

Buon giorno ha un documento d'identitàl

Ha solo bagaglio a manoì

Assistente

Passeggero

Assistente

Passeggero

Assistente

Passeggero

Assistente

Passeggero

Assistente

Corridoio o finestrino)

Questa è la carta d'imbarco. Porta r5. lmbarco alle rz.3o.

Certo. Buon viaggio.
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ffi gual è la soluzione giusta per teì

i l'appartamento in affltto l'albergo il villaggio turistico l'agriturismo

il bed & breakflasr la crociera trfampqi la tenda

r : r:L -.-- .---- -,-i---^ :.- .---^.--^ --^-r: ìl earvw*rr. Ti piace guidare, vuoi essere libero, per andare invacanza scegli "....".......1{.""ffryS

Ti piacciono le comodità e non vuoi cucinare, scegli .........."

Ti piace stare a contatto con la natura, dormire in sacco a pelo, e vuoi spendere poco,

scegli ...........

Ti piace il mare, non soffri il mal di mare, stai volentieri in compagnia, scegli

5. Per te vacanza vuol dire sport, animazione, discoteca, scegli

6. Ti piace essere indipendente, mangiare quello che hai cucinato e dormire in un letto

comodo, sceg1i ...........

7. Ti piace la campagna, ti piacciono gli animali e ti piace mangiar sano scegli

8. Non vuoi spende

la gente, scegli .."

re molto, ma specialmente vuoi conoscere più da vicino come vive

4.

ffi Abbina ad ogni situazione il commento adatto.

r. ll treno partirà con 4e minuti

di ritardo.

ll volo delle zz per Francoforte

è stato cancellato.

ll taxi è bloccato nel traffico.

Lo sciopero dei traghetti per la

Sardegna fi nisce domani.

Nevica da tre ore sull'autostrada

per Aosta.

La valigia spedita alla partenza da

Madrid non è arrivata.

Gli impiegati dell'autostrada

fanno sciopero.

8. C'è nebbia su tutta la pianura Padana.

2.

3.

4.

6.

7.

a. - Non fa niente. Parto lo stesso: ho le

gomme termiche.

b. - Era proprio necessario passare dal

centrol

c. - Bene, così non devo pagare il pedaggio!

d. - Un'altra volta metto tutto nella borsa a

manolAdesso devo anche andare a fare

Ia denuncia all'ufficio "Bagagli smarriti".

'e. - Accidentil Potevo dormire mezz'ora di

più!

f . - Pazienza, farò un giorno di mare in meno.

g. - Vuol dire che andrò a Milano in treno.

h. - Passerò un'altra notte in albergo!



ffi Leggi le domande a cui Nicola deve rispondere e trova cosa sta prenotando presso
!'agenzia diviaggi.

i un'auto in affitto

i una vista a un museo

i un corso di inglese a Oxford

! un corso di vela

§ un tavolo al Savoy

i ,n, *orntain bike

r. Qual è la dimensione della sua auto)

z. Vuole una camera singola o doppial

3. ln prima o in seconda classel

4.Ha già guidato una Land Rover)

5. Vuole una guida)

6. Sa nuotarel

7. Se la sente di arrampicarsi per 5 oreì

8. Classe turistica o business classl

u n passag§fifppffigg§§ff| traghetto
un posto in Lreno

un biglietto aereo

una camera in albergo

un biglietto per l'Opera House di Sidney

u n'escu rsione sul l(ilima ngiaro
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