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L’occorrente per 
viaggiare:

Il passaporto
La macchina fotografica
La valigia
I bagagli
Gli occhiali da sole
Il green pass!
…….



Si, viaggiare! 
Di Lucio Battisti. (1977)

Quel gran genio del mio amico
Lui saprebbe cosa fare
Lui saprebbe come aggiustare
Con un cacciavite in mano fa miracoli
Ti regolerebbe il minimo
Alzandolo un po'
E non picchieresti in testa
Così forte no
E potresti ripartire
Certamente non volare
Ma viaggiare!

RIT: Sì viaggiare
Evitando le buche più dure
Senza per questo cadere nelle tue paure
Gentilmente senza fumo con amore
Dolcemente viaggiare
Rallentando per poi accelerare
Con un ritmo fluente di vita nel cuore
Gentilmente senza strappi al motore
E tornare a viaggiare
E di notte con I fari illuminare
Chiaramente la strada per veder dove andare
Con coraggio gentilmente, gentilmente…. 

Quel gran genio del mio amico
Con le mani sporche d'olio
Capirebbe molto meglio
Meglio certo di buttare, riparare
Pulirebbe forse il filtro
Soffiandoci un po'
Scinderesti poi la gente
E potresti ripartire
Certamente non volare ma viaggiare…. RIT.

…..

                           My friend, the big genius
   he would know what to do
he would know how to fix
he makes miracles with a screwdriver
   He'd regulate the engine idle speed
increase it a bit
and the engine would not hammer
not so loud
    And you could restart
for sure not fly
but travel!
                   RE: Yes travelling
Avoiding the worst potholes
without falling into your fears
gently and with love, without smoke
tenderly travelling
slowing and than speeding up
with the rhythm of life flowing in your heart
gently softly on the engine
 And then back to travelling
in the night with the headlamps simply 
lightingt he way to see where you are the 
heading, gently gently….
                    My friend the big genius
with his greasy hands
would understand much better than throw 
away, to fix it.
he would clean the filter
by blowing in it a bit
than you would part the people
and you would start again
for sure not flying but moving
yes travelling… RE.

Avverbi in -mente (-ly)
Aggettivo + Mente
Gentile, Caro, Dolce, Normale, 
Sicuro, Minimo …...

Leggere
Io legg-er-ei
Tu legg-er-esti
Lui legg-er-ebbe
Noi legg-er-emmo
Voi legg-er-este
Loro legg-erebbero

Cantare
Io cant-er-ei
Tu cant-er-esti
Lui cant-er-ebbe
Noi cant-er-emmo
Voi cant-er-este
Loro cant-er-ebbero

Pulire
Io pul-ir-ei
Tu pul-ir-esti
Lui pul-ir-ebbe
Noi pul-ir-emmo
Voi pul-ir-este
Loro pul-ir-ebbero

Condizionale
presente

Compr-are
Viaggi-are
Prend-ere
Vend-ere
Dorm-ire
Prefer-ire

http://www.youtube.com/watch?v=yLpv97k-sSk


L’ Auto in affitto/a noleggio.
All’autonoleggio.

A: Buongiorno, mi dica...
  B: Vorrei affittare/noleggiare una macchina 
per favore. 
A: Che tipo le interessa?
  B: Vorrei una quattro porte, un’utlitaria.
A: Abbiamo una FIAT Bravo.
  B: Va benissimo! Qual’è la tariffa 
giornaliera?
A: Sono 90 euro al giorno. Chilometraggio 
illimitato.
  B: L’assicurazione è inclusa?
A: Sì, ma c’è una franchigia di 500 euro.
  B: Se ho un incidente?
A: Sì, se ci sono danni, Lei paga i primi 500€.
  B: Va bene. Ecco la mia carta di credito e la 
patente.
A: Grazie. Il serbatoio è pieno. 
  B: Devo fare il pieno prima di tornare?
A: Sì, grazie.
  B: Va bene, grazie, arrivederci!
A: Arrivederci a Lei!

L’Assicurazione

La patente

Il pieno di benzina,
gasolio o di metano

Il volante

L’incidente

La pompa 
di benzina

Il chilometro (=0.6 miglia)
Il chilometraggio

La targa

Le chiavi

La tariffa 
giornaliera

Il benzinaio 
Stazione di servizio

La polizia stradale
I carabinieri

Il limite di velocitá

me



Le Autostrade italiane

Il pedaggio

Il casello 
autostradale

Il segnale 
stradale

A1 > Milano - Napoli 
Autostrada del Sole

A4 > Torino - Trieste 
La Serenissima

A10 > Genova-Ventimiglia
Autostrada dei Fiori

A8 > Milano-Varese
Autostrada dei Laghi

A29 > Palermo-Mazara del Vallo
Autostrada del Sale

A14> Bologna-Taranto
Autostrada Adriatica

A24> Roma - Teramo
Autostrada dei Parchi

A19> Palermo-Catania
Autostrada dei Due Mari

L’autogrill La superstrada

6.758 chilometri (4.199 miglia)
61 autostrade
7,86 E/Km
Gestite da 24 concessionari

Dove vuoi andare?
Vorrei andare da ________ a ____________
Devo prendere l”’__________

http://www.autostrade.it/autostrade-gis/percorso.do#


S’io parto i’ moro 
(Luca Marenzio 1594)

S'io parto, i' moro, e pur partir conviene !
Morrò dunque il mio bene,
E questa mia partita,
Che mi ti toglie mi torrà la vita.
Dolorosa partita che m'uccidi,
Quei che congiuns' Amor, perché dividi ?

If I leave, I’ll die, and yet I must leave!
Shall I die, my love,
And this departure,
That takes you away from me, will take my life.
Oh painful departure that is killing me,
Those whose Love united, why do you divide?

Sassetta. The Journey of the Magi  ca. 
1435

http://www.youtube.com/watch?v=ZEKZROXRClc


La Frecciarossa! Argento! Bianca…..Italo Treno!  

È molto facile viaggiare in treno in Italia. 
Possiamo prendere un treno e andare 
dovunque. 
Per andare da una cittá all’altra qualche 
volta bisogna cambiare treno. 
Possiamo comprare il biglietto online o 
alla stazione ferroviaria. 
Prima di salire in treno bisogna vidimare 
il biglietto!
Il controllore chiede di vedere il biglietto 
vidimato. 
I treni alta velocitá sono bellissimi e 
velocissimi!
I treni frecciarossa hanno una velocitá 
massima di 300 chilometri all’ora (186 
miglia all’ora).
La frecciargento e la frecciabianca 
possono andare fino a 250 Km/ora (Km 
all’ora).

La ferrovia

Il passaggio 
a livello

I binari

https://www.thetrainline.com/it/compagnie-ferroviarie/trenitalia-frecce
https://www.italotreno.it/en/destinations-timetable
http://www.youtube.com/watch?v=qdxkIRuYb6Q


Annunci Trenitalia alla stazione
Il treno regionale #_________ di Trenitalia 
proveniente da ________ e diretto a _________ 
delle ore _______ è in arrivo al binario ______ (è in 
partenza dal binario _______)
Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.
Ferma a _________ _________ _________ ______

La stazione Termini ha 32 binari. È la piú grande stazione 
d’Italia e la quinta d’Europa.

Alla stazione ci sono questi servizi:
La biglietteria a sportello
La biglietteria automatica
La sala d’attesa
Il deposito bagagli
I servizi igienici
La polizia ferroviaria
L’ufficio postale
Il bar
Il ristorante
Il supermercato
Negozi

Ogni giorno, 850 treni  e 480.000 passeggeri partono 
dalla  stazione Termini o arrivano  per un totale di circa 
175 milioni di viaggiatori all’anno.

La banchina

http://www.youtube.com/watch?v=gpgZY-rk-iI


Compriamo un biglietto per…..

A: Buongiorno, a che ora parte il treno per 
Napoli?
  B: Dunque... sì: guardi, c’è un Intercity alle 17.01 
e poi un Frecciarossa alle 17.13.
A: Il Frecciarossa quanto costa?
  B: Eh… 21Є, il Frecciarossa.
A: Va bene il Frecciarossa, allora. Ecco a Lei.
  B: Tenga. Questo è il biglietto e questo il resto.
A: Ah, senta, scusi… a che ora arriva a Napoli?
  B: Arriva alle 21.00. E si ricordi di vidimare il 
biglietto!
A: Grazie, arrivederLa.
  B: Buongiorno.

All’una e….
Alle due
Tre
Quattro 
Cinque
Sei
Sette
Otto
Nove
Dieci
Undici
Dodici
Tredici
Quattordici
Quindici
Sedici
Diciassette
Diciotto
Diciannove
Venti 
Ventuno
Ventidue
Ventitre
Ventiquattro

A che ora…...? 
Alle/All’_______ e _____

Regionale
Diretto
Direttissimo
Locale
Intercity
Frecciarossa
Frecciargento
Frecciabianca
Diretto



Il Motorino 
Se ami l’avventura, puoi noleggiare 
un motorino o una Vespa e visitare 
l’Italia su due ruote! 

A 16 anni, i ragazzi italiani possono 
guidare un motorino o una Vespa.

Gli italiani preferiscono il motorino per 
andare a lavorare o a scuola perché 
c’è molto traffico in cittá. 

La Vespa è un mezzo di trasporto piú 
veloce della macchina.

Il casco è obbligatorio, naturalmente!

Il casco

Lo scooter sharing

Il postino

http://www.youtube.com/watch?v=WC3DCxXh-9s

