VACANZE AL MARE
LESSICO: viaggio, vacanza, soggiorno, prenotazione, agenzia di viaggi, alta stagione, bassa stagione,
promozione, turismo, itinerario, biglietti, sistemazione, albergo, quattro stelle, camera, residence, pensione,
camera doppia, solo pernottamento, prima colazione, mezza pensione, pensione completa, bagaglio, borsa,
valigia.
Al mare: mare, ombrellone, sedia a sdraio, lettino, spiaggia libera, costume, crema abbronzante, occhiali da
sole, cappello, asciugamano, sabbia, spiaggia, al largo, scogli, onda, alta marea, bassa marea, conchiglie,
bagnino, maschera, pinne, pesci, canotto, barca, remi.
1  Leggi il testo e rispondi alle domande:
Salve a tutti, sono Andrea. Vi voglio parlare della mia vacanza al mare. L'estate scorsa sono andato in
vacanza con alcuni miei amici. Siamo andati al mare e abbiamo soggiornato per quindici giorni in un
albergo a quattro stelle a pensione completa. Quando abbiamo fatto la prenotazione l’agenzia di viaggi ci
ha proposto un residence, ma noi abbiamo preferito l’albergo con due camere doppie. Il primo giorno di
vacanza, con i nostri costumi da bagno, gli occhiali da sole, l’asciugamano e la crema abbronzante, siamo
andati a prendere il sole sulla spiaggia che si trovava proprio di fronte all’hotel. Era una spiaggia di sabbia
fine e chiara, quasi bianca, ben organizzata con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini. Spesso io e i miei
amici salivamo sugli scogli per guardare la vista dall’alto. Quando c’era la bassa marea sulla spiaggia si
potevano trovare tante conchiglie. A volte indossavamo la maschera e le pinne e andavamo sott’acqua a
osservare i pesci e il fondale marino. Altre volte raggiungevamo l’isola vicina con la barca a remi. E' stata
una vacanza indimenticabile.
1. Quando è andato in vacanza Andrea?
..................................................................................................................................................
2. Dove ha soggiornato Andrea?
..................................................................................................................................................
3. Andrea pranzava in spiaggia?
..................................................................................................................................................
4. Dove sono andati Andrea e i suoi amici il primo giorno?
..................................................................................................................................................
5. Come era la spiaggia?
..................................................................................................................................................
6. La spiaggia era vicina o lontana dall'albergo?
..................................................................................................................................................
7. Perché Andrea andava sugli scogli?
..................................................................................................................................................
8. Cosa faceva sott'acqua?
..................................................................................................................................................
9. Con quanti amici è andato in vacanza Andrea?
..................................................................................................................................................
10. Quanto è durata la vacanza?
..................................................................................................................................................
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