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Verbinden Sie die Satzteile zu sinnvollen Fragen. Wenn Sie die Buchstaben hinter

den vollständigen Sätzen nacheinander lesen, erhalten Sie das Wort für „(Seien

Sie) Willkommen“.

a. Senta, la stanza è ... ... la cena? (E)
b. A che ora è ...                                         ... un asciugamano? (T)
c. È possibile fare ... ... domani mattina? (I)
d. Posso pagare ... ... fastidio lì? (U)
e. Quanto viene la ... ... mezza pensione? (E)
f. Scusi l’ascensore ... ... tranquilla, vero? (B)
g. La macchina dà ... ... colazione in camera? (N)
h. Potrei avere ancora ... ... con la carta di credito? (V)
i. Potrei avere la sveglia ... ... dov’è? (N)

Ergänzen Sie den Dialog.

� Ho _____ camera prenotata. Mi ____________ Bianchi.
� ____ momento, sì, una doppia _____ doccia _____ tre notti, vero?

� Esattamente, _____ tre notti. 

� Sì, è la 37. _______ la chiave.

� Senta, ____ camera è tranquilla, ______?

� Sì, ____ sul cortile interno.

� Ah, benissimo!

� Scusi, ____ un documento, _____ favore?

� Sì, _______ ____ passaporto.

Ergänzen Sie die Ausdrücke mit dem bestimmten Artikel und setzen Sie sie in den

Plural.

a. ____ albergo convenzionato ___________________________________________
b. ____ parcheggio custodito ___________________________________________
c. ____ camera matrimoniale ___________________________________________
d. ____ ultimo piano ___________________________________________
e. ____ ristorante tipico ___________________________________________
f. ____ prenotazione telefonica ___________________________________________
g. ____ appartamento tranquillo ___________________________________________

Wie geht es weiter? Welches Wort fehlt?

a. aprile – maggio – giugno – __________
b. giorno – settimana – ________ – anno
c. _________ – quinto – sesto – settimo
d. dieci – cento – ________ – centomila
e. e – effe – gi – _______
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Suchen Sie die richtige Antwort. Die Buchstaben hinter den Antworten,

nacheinander gelesen, ergeben die Erwiderung auf den letzten Satz.

a. Permette una domanda? Sì, lì, all’angolo. (A)
b. La ringrazio! No, è abbastanza vicino. (T)
c. Sa dov’è Via Mazzini? Il diciannove o il trentaquattro. (O)
d. A quale fermata devo scendere? Prego, dica! (P)
e. Scusi, c’è una farmacia qui vicino? No, mi dispiace, non sono di qui. (C)
f. Il museo etrusco è lontano da qui? Al capolinea. (C)
g. Per la stazione che autobus devo prendere? Prego, non c’è di che. (E)
h. I musei oggi sono chiusi. È lunedì. Oh, ____________!

Ergänzen Sie die Verbformen.

dovere io  ___________ lei  ___________ loro ___________
potere lui ___________ voi ___________ loro ___________
volere io  ___________ tu   ___________ noi  ___________
sapere io  ___________ voi ___________ loro ___________
uscire io  ___________ tu   ___________ noi  ___________
venire lui ___________ voi ___________ loro ___________

Ergänzen Sie mit den Präpositionen.

a. La fermata è davanti _____ posta.

b. La banca è di fronte _____ cinema.

c. La stazione è _____ fondo _____ strada.

d. Oggi non vado _____ ufficio, resto _____ casa.

e. Gli orari di apertura _____ negozi variano _____ città _____ città.

f. Il lunedì mattina i negozi sono chiusi _____ mezza giornata.

g. Gli uffici postali sono aperti _____ 8.30 _____ 19.00.

h. I distributori chiudono _____ ora _____pranzo.

Luigi beschreibt den Weg von zu Hause (Stern) bis zur Bushaltestelle (Dreieck).

Ergänzen Sie den Text.

Per andare ______ fermata quando esco di casa

vado ______ all’incrocio con Via Dante e poi

______ a sinistra. Vado ________ per circa

cinquanta metri e al primo ___________ giro

___ destra. Vado dritto, _____________ una

piazza dove _____ un piccolo parco e continuo

___________ fino a un grande incrocio dove c’è

un semaforo. ____ attraverso e poi giro ___

__________. La fermata è proprio ____ fronte

____ distributore Agip.
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