VACANZE IN MONTAGNA
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
In montagna: zaino, guanti, giaccone, scarponi, sci, racchette, tavola, slitta, slittino, skipass, seggiovia,
skilift, impianti di risalita, settimana bianca, pista, maestro di sci, discesa, sci di fondo, rifugio, baita,
temperatura minima, slavina, valanga, ghiacciaio
1  Leggi il testo e rispondi alle domande:
Per Capodanno voglio prenotare una vacanza in montagna. Fin da bambina è sempre stato il mio sogno
Trascorrere la settimana bianca in Trentino. Devo fare una prenotazione via Internet approfittando delle
promozioni online o devo andare in un'agenzia di viaggi? Mia sorella, che verrà con me, crede che sia meglio
rivolgersi ad una agenzia di viaggi che penserà a tutto: itinerario, biglietto del treno o dell'aereo, albergo.
Capodanno è un periodo di alta stagione, cioè un periodo dell'anno in cui il numero di turisti sale, quindi il
costo di un albergo a quattro stelle con pensione completa sarà molto caro. Saremo costrette a prenotare il
solo pernottamento per non spendere troppo. Faremo la prima colazione in un bar economico, a pranzo
mangeremo un panino e a cena cercheremo una pizzeria nei dintorni.
Cosa mi porterò in viaggio? Uno zaino è sempre comodo quando si va in montagna, ma la valigia è
indispensabile per contenere la tuta, il giaccone, i guanti, il berretto e la sciarpa che mi hanno regalato per
Natale i miei genitori. Quando sarò sul posto noleggerò gli sci, le racchette e gli scarponi. Voglio imparare a
sciare e quindi chiederò all'agenzia di prenotarmi alcune lezioni con un maestro di sci e di prendermi uno
skipass. Non vedo l'ora di prendere lo skilift o la seggiovia e di lanciarmi giù sulle piste innevate. Mia sorella
è un'esperta sciatrice e durante questa vacanza spera di imparare a usare la tavola da snowboard. Per il
Capodanno andremo in un rifugio dove potremo gustare i tipici piatti tirolesi e goderci la suggestiva
atmosfera della montagna.

1. La prenotazione avverrà via Internet o tramite un'agenzia di viaggi?
..................................................................................................................................................
2. Che tipo di sistemazione ha scelto la protagonista?
..................................................................................................................................................
3. Perché ha scelto questa sistemazione?
..................................................................................................................................................
4. La protagonista ha intenzione di acquistare gli sci e il resto dell'attrezzatura?
..................................................................................................................................................
5. La protagonista è un'esperta sciatrice?
..................................................................................................................................................
6. Che tipo di bagaglio si porterà in montagna?
..................................................................................................................................................
7. In alta stagione i prezzi sono più alti o più bassi? Perché?
..................................................................................................................................................
8. Con che mezzo di trasporto raggiungerà il luogo di vacanza?
..................................................................................................................................................
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