Theme: Local area, holiday and travel
Holidays: preferences; experiences; destinations
Conversation: Local area, holiday and travel – Holidays
1. Dove vai in vacanza? (Where do you go on holiday?)
Di solito vado… (Usually, I go …)
al mare / in campagna / in montagna (to the seaside / the
countryside / the mountains).
Ci vado in estate per una quindicina e l’adoro perché sempre fa
bello (I go there in summer for two weeks and I love it because
the weather is always nice).

2. Con chi? (With whom?)
Passo le vacanze con la mia famiglia / con gli amici / con i nonni
perché andiamo d’accordo. (I spend my holidays with my family
/ friends / grandparents because we get on well together.)

3. Dove ti fermi ? (Where do you stay?
Mi fermo/Ci fermiamo (I stay /We stay) in un campeggio/ una
ruolotte/ un albergo / in casa di parenti (in a campsite / a
caravan / a hotel / with relatives).

4. Come viaggi? (How do you travel ?)
Di solito viaggio/viaggiamo in aereo/ in macchina perché è più
veloce /comodo/ meno caro. (Normally I travel/we travel by
plane/car as it is faster / more comfortable/ less expensive).
Viaggio in bici siccome è più ecologico (I travel by bicycle as it
is more environmentally-friendly).

5. Che cosa fai in vacanza? (What do you do on holiday ?)
In vacanza mi riposo / vado in spiaggia e nuoto in mare (On
holiday I relax/ I go to the beach and I swim in the sea).
Mi piace abbronzarmi / prendere il sole (I like to get a
tan/sunbathe).
Vado nei ristoranti e mi piace provare le specialità regionali (I
go to restaurants and I like to try the regional specialities).
Visito i monumenti / i musei (siccome mi interesso alla storia
(I visit the monuments/ museums as I am interested in
history).

6. Dove sei andato/a in vacanza l’anno scorso ? (Whyere did
you go on holiday last year ?)
L’anno scorso/ l’estate scorsa all’inizio / a metà / alla fine di
__________ sono andato/a a __________. (Last year/ last
summer at the start of / in the middle of / at the end of
__________, I went to __________).
Ci ho passato una settimana / una quindicina. (I sepend a
week/fortnight there).
Ci sono andato/a con la famiglia/ gli amici. (I went with
family/friends).
Ho viaggiato in aereo/nave/treno e il viaggio è durato _____ (I
travelled

by

plane/boat/train

and

the

journey

lasted

__________).

7. Dove sei restato/a? (Where did you stay?)
Sono restato/a / mi sono fermato/a in un albergo / in
campeggio / in un appartamento (I stayed in a hotel/ campsite
/ apartment) .
La mia camera era grande e aveva una bella vista al mare. (My
room was big and it had a nice sea view).

8. Che cos’hai fatto durante la vacanza? (What did you do
during the holiday ?)
Durante la vacanza (During the holiday) ho giocato a calcio in
spiaggia/ ho nuotato in piscina / ho comprato dei regali per gli
amici / siamo andati in spiaggia e mi sono abbronzato/a. (I
played football on the beach / I swam in the pool / I bought
presents for my friends/ we went to the beach and I
sunbathed). Ho fatto molte foto. (I took l lots of photos).
Un giorno abbiamo fatto una gita in barca ed era molto
divertente. (One day we went on a boat trip and it was fun).
La sera sono andato/a in discoteca e ho fatto nuovi amici (In
the evening I went to the nightclub and I made new friends).
Le vacanze erano fantastiche / stupende / indimenticabili (The
holiday was fantastic / great / unforgettable).
Era fantastico siccome faceva caldo / bello / c’era il sole (it
was fantastic as it was warm / nice / sunny).
C’era molto da vedere e da fare (There was lots to see and do).
Il cibo era squisito e la gente era molto simpatica (the food was
delicious and the people were very nice).

9. Ti piacerebbe tornare a ____________ nel futuro?
(Would you like to return to ______________ in the
future?)

Nel futuro mi piacerebbe / vorrei tornare a
______________ perché potrei fare le cose che non ho
avuto sufficente tempo per fare/ vorrei conoscere meglio
questo paese (In the future I would like to return to
______________ because then I could do the things I did
not have time to do / I would like to get to know more
about this country).
Nel futuro, preferirei andare in _________ (In the future
I would prefer to go to_____________)
perché sarebbe interessante conoscere un nuovo Paese
(because it would be interesting to discover a new country)
perché si dice che ci sono molte possibilità turistiche là
(because they say there are lots of possibilities for
tourists there)
perché mi interesso alla cultura di questo Paese (because I
am interested in the culture of this country).

10. Preferisci andare in vacanza con la famiglia o con gli
amici? (Do you prefer to go on holiday with family or
friends?)

Preferisco andare in vacanza con la famiglia perché i miei
genitori pagano sempre. (I prefer to go on holidays with my
family because my parents always pay).
Non sono mai stato(a) in vacanza con i miei amici (I have
never been on holiday with my friends)
ma mi piacerebbe perché ci divertiremmo un sacco insieme
(but I would like to as we would have a really good time
together).
ma ho intenzione di andare in vacanza con i miei amici l’anno
prossimo e non vedo l’ora di divertirmi senza i miei genitori
(but I intend to go on holiday with my friends next year and
I can’t wait to enjoy myself without my parents).
Preferisco andare con i miei amici perché ci divertiamo un
mondo (I prefer to go with my friends because we really
enjoy ourselves).

11. Se potessi scegliere, dove andresti in Italia? (If
you could choose where would you go to in Italy?)
Se potessi scegliere / se fosse possibile / se avessi molti
soldi / se potessi / se non dovessi pensare ai soldi (if I
could choose / if it was possible / if I had lots of money / if
I could / if I didn’t have to think about money)

andrei a/ in ___________/ vorrei andare a/in
_______________ / mi piacerebbe visitare
__________________ (I would go to ____________/ I
would like to go to ______________/ I would like to visit
_____________).

Si dice che è una bellissima città / regione con tanto da
vedere e da fare (They da it is a beautiful city / region with
lots to see and do).

Mi piacerebbe vedere ___________________- (I would
like to see- give some details of the place here – buildings,
attractions, etc).

