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QUESTA GUIDA E’ INTERATTIVA
L’icona della casa nell’angolo
in alto a sinistra ti permette di
tornare a questa pagina da
qualsiasi punto della guida.
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INTRODUZIONE
Parole e frasi che fanno
davvero la differenza nel
tuo viaggio
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Introduzione

Quando viaggi in una nazione
di lingua inglese, avere la
padronanza di alcune parole e
frasi di base può davvero fare la
differenza nel tuo viaggio.
Ricorda, nessuno si aspetta che tu
parli con scioltezza. Gli inglesi hanno
solitamente molta pazienza con
chiunque si sforza di parlare con loro.
Attieniti semplicemente alle basi e sei
sulla strada giusta.
Per aiutarti, abbiamo scelto cinque
possibili contesti di situazioni che
potranno presentarsi nella tua vacanza.
Per ogni contesto troverai l’inglese
di base necessario per comunicare
efficacemente.
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PARTE 1

CHECK-IN
ALL’AEROPORTO
Alcune domande di base per
essere al posto giusto
nel momento giusto
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Check-in all’aeroporto

FRASI DA USARE ALL’AEROPORTO
In qualsiasi posto viaggi nel mondo, il personale
dell’aeroporto probabilmente parla inglese.

Ecco alcune domande fondamentali che puoi fare per essere sicuro
che ti stai attenendo ai regolamenti aeroportuali e ti trovi nel posto
giusto al momento giusto per il tuo volo:

Is this bag OK as hand luggage?
Questa valigia va bene come bagaglio a mano?

Can I take this [item] through security?
Posso portare questo [oggetto] attraverso i controlli di sicurezza?

Can I have a window/aisle seat, please?
Posso avere un posto finestrino/corridoio per piacere?

Which gate does my flight board from?
Da quale gate viene imbarcato il mio volo?

When do I need to board?
Quando devo imbarcarmi

Is my flight on time?
Il mio volo è in orario?
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Check-in all’aeroporto

PHRASES

Se devi prendere un volo in coincidenza per la tua
destinazione finale, ecco alcune utili domande che puoi
fare:
Can I check my luggage through to my final
destination?
Posso imbarcare il mio bagaglio fino alla mia destinazione finale?

How long is my layover?
Quanto è lunga la mia sosta?

What terminal does my next flight leave from?
Da quale terminal parte il mio prossimo volo?

DI SOLITO IL PERSONALE DELL’AEROPORTO
PARLA SEMPRE INGLESE
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PARTE 2

ARRIVO
ALL’HOTEL
Alcune semplici frasi
per fare il check-in
in semplicità
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Arrivo all’hotel

FRASI CHE TI AIUTANO IN HOTEL
Dopo un lungo viaggio sarai impaziente di sistemarti
nel tuo alloggio. La maggior parte dei dipendenti sono
abituati a dare il benvenuto a viaggiatori stranieri, quindi
non devi agitarti quando gli parli. Sono lì per aiutarti.

Ecco alcune semplici frasi da usare al tuo arrivo
all’hotel:
I have a reservation for [name].
Ho una prenotazione a nome di [nome].

I don’t have a reservation. Is there a single / double /
twin room available?
Non ho una prenotazione. Avete a disposizione una stanza singola /
doppia / con letti singoli?

I would like to stay for [number of] nights please.
Vorrei pernottare per [numero di] notti.

How much is this room per night?
Quanto costa questa stanza a notte?

Can I have a room overlooking the river / castle /
park, please?
Posso avere una stanza che dà sul fiume / castello / parco per
piacere?
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Arrivo all’hotel

FRASI CHE TI AIUTANO IN HOTEL

Does my room have a bathroom / an iron / a hairdryer
/ a telephone?
La mia stanza è dotata di bagno / ferro da stiro / asciugacapelli /
telefono?

Does this hotel have a restaurant / bar / swimming
pool / gym?
Questo hotel dispone di un ristorante / bar / piscina / palestra?

Can I have a wake-up call, please?
Posso avere una chiamata di sveglia per piacere?

Is breakfast included?
La colazione è inclusa?

What time is check-out?
A che ora è previsto il check-out?

Can you tell me how to find my room, please?
Mi può dire come arrivare alla mia stanza per piacere?
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PARTE 3

CHIEDERE
INDICAZIONI
STRADALI
Le parole giuste in
inglese per orientarti
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Chiedere indicazioni stradali

LE FRASI PER ORIENTARTI
Sebbene le mappe e le guide siano utili strumenti,
la capacità di chiedere indicazioni stradali in inglese è
un’abilità fondamentale nei tuoi viaggi.

Spesso dire il nome di un punto di interesse o di una destinazione
può essere sufficiente per ottenere indicazioni stradali da una
persona del posto.

Tuttavia, ecco alcune frasi utili che ti possono aiutare:
Excuse me please. I am looking for the museum /
gallery / park / river / shopping mall / city centre.
Mi scusi, sto cercando il museo / galleria / parco / fiume / centro
commerciale / centro città.

How far is it from here?
Quando dista da qui?

What is the best way to get there?
Qual è il miglior modo per arrivarci?

Should I take a taxi / bus / train?
Devo prendere un taxi / bus / treno?

Where is the nearest taxi rank / bus stop / train station?
Dove si trova la fermata di taxi / bus / stazione del treno più vicina?
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Chiedere indicazioni stradali

LE FRASI PER ORIENTARTI

Can you show me on the map, please?
Me lo può mostrare sulla mappa per piacere?

What is the name of this street?
Come si chiama questa strada?

Se stai cercando da mangiare e da bere, non è mai una
cattiva idea chiedere ad uno del posto:
Is there a nice restaurant / café / bar near here?
C’è un bel ristorante / caffetteria / bar da queste parti?

Would you recommend anywhere for a meal / snack /
coffee / drink?
Mi consiglierebbe un posto per pranzare / prendere uno snack /
caffè / drink?

PER AVERE I MIGLIORI CONSIGLI,
CHIEDI AD UNA PERSONA DEL LUOGO
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Chiedere indicazioni stradali

LE FRASI PER ORIENTARTI

E per gli elementi di base:
Where is the nearest bank / ATM?
Dove si trova la banca / bancomat più vicino?

Can you please tell me where the nearest toilets are?
Mi potrebbe dire dove si trovano i servizi igienici più vicini?
Con un po’ di gentilezza si è già a metà strada, quindi ricorda di
dire “Thank you!” alla fine di una conversazione.

THANK YOU
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PARTE 4

MANGIARE
E BERE
Alcune domande comuni
quando vai a cena
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Mangiare e bere

FRASI DA USARE QUANDO SI VA A CENA
Concedersi la cucina locale è una parte emozionante di
qualsiasi vacanza, e conoscere una manciata di frasi in
inglese può rendere questa esperienza più piacevole.

Ricorda, in ambienti affollati come ristoranti e bar, è largamente
accettato chiedere a qualcuno di ripetere ciò che ha detto se non
riesci a sentire o capire. Sarà sempre sufficiente un semplice: “I’m
sorry. Can you repeat that, please?”.

Ecco alcune domande comuni da fare quando vai
fuori a cena:
All’inizio…
Do you have any seats outside/by the window,
please?
Avete dei posti all’esterno/vicino alla finestra per favore?

Do you have a smoking area?
Avete una zona per fumatori?

Can we see the drinks menu/dinner menu, please?
Possiamo vedere il menu delle bevande/della cena per favore?
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Mangiare e bere

FRASI DA USARE QUANDO SI VA A CENA

A tavola…
What dish would you recommend?
Che piatto mi consiglia?

Can we have five minutes to decide, please?
Possiamo avere cinque minuti per decidere, per piacere?

Do you serve any vegetarian / vegan food?
Servite cibo vegetariano / vegano?

I’m allergic to [food]. Is it possible to have a dish
without [food]?
Sono allergico a [alimento]. È possibile avere un piatto senza
[alimento]?

Can we have some salt / pepper / vinegar / mustard,
please?
Possiamo avere un po’ di sale / pepe / aceto / senape per piacere?

Can we order dessert / coffee, please?
Possiamo ordinare un dolce / caffè per piacere?
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Mangiare e bere

FRASI DA USARE QUANDO SI VA A CENA

Alla fine…
Can we have the bill, please?
Potremmo avere il conto per favore?

The meal was delicious, thank you!
Il cibo era ottimo, grazie!
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PARTE 5

FARE
SHOPPING
Alcune domande da
fare prima di divertirsi
con i soldi
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Fare shopping

FRASI DA USARE QUANDO FAI SHOPPING
Probabilmente nei tuoi viaggi farai almeno un po’ di
shopping. Che tu voglia comprare una maglietta oppure
un impagabile souvenir, una minima conoscenza
dell’inglese renderà la transazione più semplice.

Ecco alcune domande che potresti voler fare prima di
divertirti con i tuoi soldi:
Do you have this in a bigger / smaller size?
Avete una taglia più grande / piccola?

Can I try this on, please?
Posso provarlo per piacere?

Where are the fitting rooms?
Dove si trovano i camerini?

Is this returnable?
Posso restituirlo?

englishlive.ef.com/it-it

| 20 - Fare shopping

Fare shopping

FRASI DA USARE QUANDO FAI SHOPPING

Does this come with a guarantee?
Viene fornita anche una garanzia?

Would you recommend this [name of item]?
Mi consiglia questo [nome dell’oggetto]?

Do you have anything less expensive?
Avete qualcosa di meno caro?

Can I have this gift-wrapped, please?
Mi può fare un pacchetto regalo per piacere?
CONSIGLIO
Non sentirti obbligato
Puoi sempre tornare e
comprarlo dopo!!

Non devi mai sentirti sotto pressione a comprare
qualcosa. Ricorda, puoi sempre dire:
Thank you for your help. I might need to think about it
and come back later.
Grazie per il suo aiuto. Ci penserò e tornerò prossimamente.
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I TUOI PROSSIMI PASSI

I tuoi prossimi passi

Adesso che hai imparato alcune
frasi in inglese utili per i tuoi
viaggi, è giunto il momento di
metterle in pratica prima di
preparare i bagagli.

Fai pratica con noi
EF English Live offre centinaia di ore di
strumenti interattivi per l’apprendimento
online, in aggiunta a corsi tenuti in
diretta da insegnanti, in ogni momento,
tutti i giorni. I nostri esperti insegnanti
di inglese sono sempre disponibili
per aiutarti a praticare la nuova lingua
e costruire la tua fiducia linguistica,
indipendentemente dal tuo livello.
Per avere maggiori informazioni su ciò
che puoi ottenere con la nostra premiata
scuola online, visita il sito:
englishlive.ef.com/it-it
Oppure chiama il 02-94756336
per una consulenza gratuita sui corsi.
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EF English Live è una filiale della EF Education First,
l’azienda leader mondiale di istruzione internazionale
privata. La nostra missione è utilizzare la tecnologia per
creare un metodo di apprendimento della lingua inglese più
adatto ai nostri studenti.
In quanto parte della EF Education First, possiamo beneficiare di
un’esperienza di oltre 45 anni nella fornitura di istruzione su scala
mondiale, basata su un approccio innovativo all’apprendimento
linguistico.
Ad oggi forniamo oltre un milione di ore di lezione al mese e abbiamo
aiutato oltre 20 milioni di persone a migliorare il loro livello di inglese.

Scopri come possiamo aiutarti a migliorare
il tuo livello di inglese:
Visita englishlive.ef.com/it-it
Oppure chiama: 02-94756336
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