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		Lettera 9: Visita guidata
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Informazioni generali 

In questa lettera farai da guida turistica alla tua/al tuo partner. È molto importante mostrarle/gli i luoghi e le cose più belle e interessanti della zona in cui vivi e della tua nazione. 

Contenuto

Scrivi una lettera con il programma di una visita guidata di tre giorni nel tuo Paese, mostrando alla tua/al tuo partner le cose più importanti. 
Il primo giorno è dedicato alla tua zona e tutti i luoghi devono essere raggiunti a piedi. 
Il secondo giorno è per la tua  provincia o regione e bisogna arrivarci con i mezzi pubblici.
Per il terzo giorno puoi avere a disposizione un’automobile con autista (un familiare) per mostrarle/gli qualche località del tuo Paese.
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Ecco alcune parole che vengono confuse:

panca – banca                     pesce – pesche

Controlla anche l’ortografia della tua lettera: anche questo aspetto è importante!


Costruisci la tua lettera

Trova più informazioni possibili e spiega perché vuoi visitare alcuni luoghi. Per ogni giorno devi pensare a tre cose differenti. Puoi anche indicare dove e che cosa vorresti mangiare. Se vuoi spedisci alla tua/al tuo partner come allegato alla tua e-mail, una foto, un depliant, un disegno o un breve filmato che illustri le informazioni inviate.

Il mio quartiere/ Il mio paese
Come è il tuo quartiere/il tuo paese e cosa c’è di interessante da visitare ?
Ci sono bar, ristoranti, trattorie, pizzerie o altri locali dove si può mangiare qualcosa? O pranzeresti al sacco ?

La tua provincia o regione
a)	Che cosa faresti vedere?
b)	Che tipo di mezzi pubblici devi usare?
	Dove compri i biglietti per i mezzi pubblici?

Dove si potrebbe mangiare?

La tua nazione
a)	 Chi sarà il vostro autista? 
b)	 Quali regioni o città faresti visitare alla tua/al tuo partner?
b)	 Quali luoghi importanti le/gli faresti vedere?
c)	 Quali specialità le/gli faresti assaggiare?




Frasi 

Chiedi a….							
Prendiamo la prima strada a…
Proseguiamo per ….. metri					
Giriamo a destra                   a sinistra   
Per arrivare a… ci vogliono …ore/ minuti			
Aspettiamo alla fermata	

Glossario: Visita guidata
Sostantivi
Aggettivi - Avverbi
Verbi
il parco dei divertimenti
Incuriosito
noleggiare
il museo
stupefatto
mostrare
i quadri
sicuro
osservare
il parco giochi
tipico
seguire le indicazioni
il centro commerciale
tradizionale
consultare la cartina
la vista, il panorama
intero - normale
proseguire
il campo sportivo
ridotto
vidimare - timbrare
i giardini pubblici
giornaliero 
sudare
le opere artistiche
settimanale
stancarsi
l’itinerario
magari
pranzare
la biglietteria 
esattamente
cenare
la metropolitana
invece
assaggiare
la guida
infine
riposarsi
l’ufficio turistico
abbondante
curiosare
il distributore automatico dei biglietti
la biglietteria automatica
finalmente
riprendere (con la telecamera) 
il tram
eventualmente
controllare
la fermata
dappertutto

			 						
Alla fine, dopo aver spedito la lettera, puoi costruire una guida turistica on-line riferita ai tre giorni 
(quartiere, città/regione, Paese).





