MEZZI DI TRASPORTO
Per strada
MARCO:
PASSANTE:
MARCO:
PASSANTE:
MARCO:
PASSANTE:
MARCO:
PASSANTE:
MARCO:

Buongiorno, devo andare in Piazza Colombo. Quale autobus devo prendere?
In Piazza Colombo? Devi prendere l'autobus n. 18.
Grazie, lei è davvero gentile.
Prego. Prima però devi comprare il biglietto dell'autobus.
Dove lo posso comprare?
In quella edicola. Costa un euro e mezzo.
Quanti minuti vale il biglietto?
Il biglietto vale 90 minuti.
Grazie per le informazioni, buona giornata.

Sull'autobus
MARCO:
AUTISTA:
MARCO:
AUTISTA
MARCO:
AUTISTA:
MARCO:
AUTISTA:
MARCO:
AUTISTA:
MARCO:

Buongiorno autista, devo scendere in Piazza Colombo, mi può dire quante fermate ci sono?
Piazza Colombo è fra quattro fermate.
Quanti minuti impiega l'autobus per arrivarci?
Circa dieci minuti. Prima di scendere devi suonare il campanello.
Grazie.
Hai timbrato il biglietto?
No, dove si timbra?
Questa è l'obliteratrice, il biglietto deve essere inserito nella fessura.
Bene, ora ho timbrato. Lo posso usare ancora quando scendo dall'autobus?
Sì, lo puoi usare per più corse perché vale 90 minuti.
Grazie, ora mi siedo perché c'è un posto libero.

1  Rispondi alle seguenti domande:
Vero

Falso

1. Marco compra il biglietto dell'autobus in cartoleria





2. Il biglietto può essere usato di nuovo





3. Non occorre timbrare il biglietto





4. Marco prende l'autobus n. 18





5. Marco deve scendere fra tre fermate





6. Il biglietto costa un euro





7. Il biglietto vale una corsa





8. Marco può salire sull'autobus senza biglietto





9. L'autobus impiega 90 minuti per arrivare in Piazza Colombo





10. Piazza Colombo è fra quattro fermate





2  Completa le frasi
a Marco sale sull'............................. n. 18 e scende in .............................
b Marco deve suonare il ............................. prima di scendere.
c Marco timbra il ............................. nell'obliteratrice.
d Marco si siede nel .........................................

	
  

	
  

A1	
   A2	
   B1	
   B2	
   C1	
   C2	
  

