GCSE Italian revison quickies - Holidays
1. Abbina ogni parola con la sua traduzione
1. Flight
2. Stay
3. Entertainment
4. Peace
5. Quiet
6. Accomodation
7. Abroad
8. Holiday makers
9. Travel
10. Local people
11. Hotel
12. Luggage
13. Holiday resort
14. Beach

a. L’albergo
b. Il volo
c. Il soggiorno
d. La spiaggia
e. Il viaggio
f. I bagagli
g. Il luogo di villeggiatura
h. All’estero
i. La gente del luogo
j. I vacanzieri
k. L’alloggio
l. La pace
m. La tranquillità
n. I divertimenti

6. Gioco di definizioni
alloggio di lusso
mezzo di trasporto acquatico
mezzo di trasporto ecologico
escursione
edificio storico
stanza con letto grande a due piazze
turista
fattura
sport acquatico
sport aereo
vacanza in nave
fuori dal proprio paese

crociera
all’estero
paracadutismo
camera matrimoniale
gita
sci nautico
castello
bici
barca
conto
albergo a 4 stelle
Vacanziere

8. Frasi spezzate 2
Al giorno d’oggi costa poco
Preferisco andare al mare
Vado in vacanza
Durante le vacanze,
Vado all’estero,
Non faccio niente
Mi piace scoprire
Approfitto delle vacanze per
In genere affittiamo uno
Mi abbronzo, nuoto e mi

luoghi nuovi
rimettermi in forma
chalet in montagna
per distendermi
viaggiare in aereo
soprattutto in Asia
rilasso in spiaggia
che in campagna
mi piace fare arrampicata
di speciale. Resto in città

2. Trova le parole di senso opposto
Noioso
Amichevole
Lento
Appassionante
Sporco
Pulito
Affollato
Amichevole

Crowded
Slow
Boring
Exciting
Friendly
Dirty
Clean
Noisy

3. Completa con la
letter mancante
Alber__o (hotel)
Campeg__io (campsite)
Stan__a (room)
Allog__io (accomodation)
Valig__a (suitcase)
Soggior__o (stay)
Nego__i (shops)
Vo__o (flight)
P__ce (peace)
Per__onale (personnel)

4. Completa
a. Le vacanze al _____________
b. Il turismo di _____________
c. Il luogo di ______________
d. Il mare _______________
e. La spiaggia ______________
f. Gli sport ______________
g. Lo sci ______________
h. Il bagaglio a ____________
o. Il ________ a basso costo
p. Il biglietto di andata e _________
ritorno – massa – villeggiatura –
mare - nautico – volo – d’inverno
– sovraffollata – mano - inquinato

5. Sottolinea le
parole associate alla
spiaggia
a. la sabbia
b. il bagno
c. l’acqua dolce
d. la neve
e. lo sci d’acqua
f. il telo da mare
g. l’olio abbronzante
h. i bagnanti
i. le palle di neve

7. Frasi spezzate 1
Fare una gita
Evitare i luoghi
Viaggiare all’
Visitare
Acquistare
Passare
Degustare
Cenare in
9. Tradurre
a. Un’isola caraibica =
b. Un luogo isolato =
c. Una stazione balneare =
d. Un agroturismo =
e. Una gita un barca =

In barca
Affollati
Estero
Delle vacaze tranquille
Souvenirs
Un ristorante all’aperto
Specialità locali
La città vecchia

