4 E tu, che programmi hai?
1|

Completate le parole. Nicola houdt een reisdagboek bij. Van enkele woorden ontbreekt
een aantal letters. Vul deze aan.

martedì 18 luglio

o
a gita in battello lung
un
o
tt
fa
o
am
bi
ab
gi
Og
radiso. È stata una gita
i Golfi del Tigullio e Pa      vole. La vista dal
inter      ante e pia se località liguri è
mare su alcune fa      San Fruttuoso è
splen    da. La Baia di particolarmente
sug     tiva. Ci devo
assolutamente andare che
via terra. Bellissimi ano
i gab     ni. Ci hann il
seguito durante tutto
percorso; è
af      nante vederli
volare.

giovedì 20 luglio
ra,
Ieri siamo andati a Trio e.
      
r
il paese delle st
C’è un’atmosfera
mis      sa in questo
an   co borgo e
ro è
camminare per il cent
abbastanza
emo       ante. una visita guidata al museo
Abbiamo fatto anche o coin      ente
delle streghe ed è stat erbe ma     he. In
imparare i segreti delle ekend in giallo che
settembre ci sarà un wee mi     ro. Forse ci
promette ten     ne
andrò con Laura.

2 | Domino   Leg de dominostenen in de juiste volgorde door de juiste combinaties tussen
werkwoorden en zelfstandige naamwoorden te maken.

@ in arrivo

versare

@ in mente

@1

@

@ senza fiato

catturare

un assassino

1 una caparra
@

risolvere

@
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essere

@

@

@
@ dal battello

@ con comodo

scendere

lasciare

@2

fare

@
@ un enigma

venire

uno 1

@

4 E tu, che programmi hai?8

3 | Vorrei partecipare. Nicola wil meedoen aan een duikexcursie ’s nachts in
San Fruttuoso. Zet het gesprek tussen hem en de medewerker in de juiste volgorde.

@ Bene, allora prenoti, per favore. Il mio
@
@

nome è Marco Bellini. Eh, senta, quanto
costa?
Alle 20.30, dal molo 2. Deve versare una
caparra di 30 € e il resto direttamente allo
skipper.
Buongiorno, ho letto che domani c’è
un’immersione notturna al Cristo degli
Abissi. Vorrei partecipare.

@ La prossima immersione è prevista per
sabato. Ci sono ancora posti liberi.

@ Peccato! Ci sono altre possibilità nei
@
@
@

prossimi giorni?
Mi dispiace, ma per domani è tutto
esaurito.
Perfetto. A che ora si parte?
La partecipazione costa 60 €, attrezzatura
compresa.

4|

Quando si viaggia in macchina … Vul het kruiswoordraadsel in. De letters in de
omkaderde hokjes vormen samen een onmisbaar onderdeel van de auto.
1. All’autonoleggio si firma un …
2. Chi vuole noleggiare una macchina deve mostrare la …
3. Il … è utile quando non si conosce la zona.
4. Le valigie si mettono nel …
5. Per controllare l’olio bisogna aprire il …
6. Quando si viaggia di notte, bisogna accendere i … 
7. Al distributore si fa il … di benzina.
8. Se pago in contanti al casello devo aprire il …
9. Quando si gira a destra o a sinistra, si mette la …
10. Quando si viaggia con un bambino, ci vuole un …
11. Ogni tanto è bene dare una … al parabrezza.
12. Prima di partire bisognerebbe controllare la pressione delle …
oplossing: il
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5 | Chissà cosa faranno
i Villaggio?
Aan welke activiteiten zal
de familie Villaggio
volgens u meedoen? Lees
de tekst en formuleer met
de gegeven woorden en
de  futuro vijf vermoedens.






1 risveglio

muscolare:
ochtendgymnastiek
   2 premio: prijs

L’animazione è l’anima del divertimento del centro vacanze Isuledda
di Cannigione, in Sardegna.
Lo staff di Soul Action propone per tutta la stagione un calendario di
appuntamenti per farvi allenare e divertire. La giornata all’Isuledda è
piena di iniziative, giochi, attività sportive e spettacoli sia per adulti che
per i più piccoli. I bambini sono grandi protagonisti dell’animazione
all’Isuledda, per loro gli animatori del baby club organizzano giochi,
tornei e spettacoli divertenti.
Il mattino risveglio muscolare1 in anfiteatro per iniziare bene la giornata,
beach volley in spiaggia bianca per una partita con gli amici,
acquagym nella splendida cornice di un mare color smeraldo e poi al
pomeriggio aerobica in anfi

teatro, scuola di balli 
latino-americani,
salsa, merengue, danze caraibiche e gioco-aperitivo con premi2
divertenti.

1. risveglio muscolare  |  tutta la famiglia  |  al  |  partecipare  
Forse … 
2. danza caraibica  |  imparare  |  i genitori  |  qualche
Magari … 
3. s pettacoli  |  esibirsi  |  in  |  i bambini  |  alcuni  

4. beach volley  |  con gli amici  |  i genitori  |  giocare  |  a
Probabilmente … 
5. partecipare  |  gioco-aperitivo  |  tutta la famiglia  |  al
Sicuramente … 

6|
1.

2.

3.

4.

Al distributore Wat zegt u tegen de pompbediende?
U groet de pompbediende en zegt
dat u een volle tank wilt.



U vraagt hem ook de olie te
controleren.



U zegt dat u problemen hebt met
de radiator en vraagt hem te kijken
of het koelwater bijgevuld moet
worden.
U zegt dat u graag uw voorruit wilt
schoonmaken, maar u kunt de
emmer met water niet vinden.
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Oplossingen
1.
martedì:
interessante – piacevole – famose – splendida –
suggestiva – gabbiani – affascinante  
giovedì:
streghe – misteriosa – antico – emozionante –
coinvolgente – magiche – tensione – mistero
2.
1. versare una caparra
2. fare con comodo
3. risolvere un enigma
4. venire in mente
5. lasciare senza fiato
6. catturare un assassino
7. scendere dal battello
8. essere in arrivo
3.
1. Buongiorno, ho letto che domani c‘è
un’immersione notturna al Cristo degli Abissi.
Vorrei partecipare.
2. Mi dispiace, ma per domani è tutto esaurito.  
3. Peccato! Ci sono altre possibilità nei prossimi
giorni?
4. La prossima immersione è prevista per sabato.
Ci sono ancora posti liberi.
5. Bene, allora prenoti, per favore. Il mio nome è
Marco Bellini. Eh, senta, quanto costa?
6. La partecipazione costa 60 €, attrezzatura
compresa.
7. Perfetto. A che ora si parte?
8. Alle 20.30, dal molo 2. Deve versare una caparra
di 30 € e il resto direttamente allo skipper.
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4.
 1. contratto
2. patente
3. navigatore
4. bagagliaio
5. cofano
6. fari
7. pieno
8. finestrino
9. freccia
10. seggiolino
11. pulita
12. gomme
oplossing: tergicristallo
5.a
1. tutta la famiglia parteciperà al risveglio
muscolare.
2. i genitori impareranno qualche danza caraibica.
3. I bambini si esibiranno in alcuni spettacoli.
4. i genitori giocheranno a beach volley con gli
amici.
5. tutta la famiglia parteciperà al gioco-aperitivo.
6.
voorbeeldoplossing
1. Buongiorno, (mi fa) il pieno, per favore.
2. Per favore, controlli anche l’olio.
3. Ho dei problemi con il radiatore. Per cortesia/
Per favore, potrebbe guardare se bisogna
aggiungere dell’acqua?
4. Vorrei lavare il parabrezza, ma non trovo il
secchio con l’acqua.

quattro

4

