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Turista o viaggiatore? 

15 aprile 2012

Livello A2 

Grammatica

Riempimento di spazi vuoti
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1. Hai mai organizzato un viaggio da solo/a? □ □ □

2. _______mai _______________senza prenotare l’albergo? □ □ □

3. _______mai ______________un viaggio “last minute”? □ □ □

4.
_______mai ________________per una vacanza lunga solo con uno 
zainetto? □ □ □

5. ______mai ___________un’intera vacanza in tenda in campeggio? □ □ □

6. ________mai ________________in ostello? □ □ □

7. _________mai ________________con i mezzi pubblici locali? □ □ □

8. __________mai ________________nelle case degli autoctoni? □ □ □

9. Durante le vacanze, _______mai ______________“cibo di strada”? □ □ □

1. Completa con i verbi al passato prossimo .  Poi rispondi alle domande e leggi il tuo profilo. 

I verbi sono in ordine.  Segui l’esempio.

organizzare, partire, fare,  partire, passare, dormire, spostarsi, dormito, assaggiare, viaggiare, 
pranzare, fare, partecipare, pagare, essere, viaggiare, comprare, trascorrere, partecipare, 
prenotare



Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.loescher.it/studiareitaliano
italianoperstranieri@loescher.it

□□□
________mai __________________in “autostop”?10.
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11.
Durante le vacanze, ________mai ___________________nello 
stesso ristorante per più di tre giorni di seguito? □ □ □

12. _________mai ________________una crociera? □ □ □

13.
Durante le vacanze, _________mai ________________alle attività
del tempo libero organizzate dall’albergo ? □ □ □

14.
_________mai ________________una persona per farti portare le 
valigie? □ □ □

15. _________mai _________________in un albergo a 5 stelle? □ □ □

16. _____mai _______________in “business class” o in “prima classe”? □ □ □

17. ______mai ________________un pacchetto viaggio “all inclusive”? □ □ □

18. ________mai ______________una vacanza in un villaggio turistico? □ □ □

19. _______mai _______________ad un viaggio organizzato in autobus? □ □ □

20.
Prima di partire per una vacanza, ________mai ________________
tutti gli alberghi, i ristoranti e le visite guidate? □ □ □

Totale punteggio:



Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.loescher.it/studiareitaliano
italianoperstranieri@loescher.it

Viaggiatore

Ami l’avventura, ti piace 
viaggiare, scoprire posti 
interessanti e conoscere 
persone nuove.
Non ti piacciono le vacanze 
organizzate, preferisci 
decidere giorno per giorno.
Viaggiare, per te, è sempre 
una nuova avventura!

Turista “fai da te”

Ti piacciono le comodità, 
ma... non troppo. Quando 
viaggi, organizzi solo le cose 
più importanti e il resto lo 
lasci al caso.
Un pizzico di avventura non 
fa mai male anche se, a 
volte, non tutto va come 
previsto.

Turista 

Ami tutte le comodità e odi 
gli imprevisti e le decisioni 
dell’ultimo minuto; quindi, 
prima di partire, ti fai 
organizzare tutto nei minimi 
particolari.
Ti piacciono le vacanze 
senza problemi perché, per 
te, vacanza significa relax!

Punteggi e profili 

0 - 15 = turista

16 - 25 = turista “fai da te”

26 - 40 = viaggiatore
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Consigli:

Si consiglia di far attenzione al punteggio:

per le domande  da 1 a 10 è: una volta = 1 punto, qualche volta = 2 punti, mai = 0 punti;

per le domande da 11 a 20: una volta = 1 punto, qualche volta = 0 punti, mai = 2 punti.

Soluzioni

Esercizio 1

1. Hai mai organizzato un viaggio da solo/a? ;

2. Sei mai partito/a senza prenotare l’albergo? ; 

3. Hai mai fatto un viaggio “last minute”? ; 

4. Sei mai partito/a per una vacanza lunga solo con uno zainetto? ; 

5. Hai mai passato un’intera vacanza in tenda in campeggio? ; 

6. Hai mai dormito in ostello? ; 

7. Ti sei mai spostato/a con i mezzi pubblici locali? ; 

8. Hai mai dormito nelle case degli autoctoni? ; 

9. Durante le vacanze, hai mai assaggiato “cibo di strada”? ; 

10. Hai mai viaggiato in “autostop”?  ; 

11. Durante le vacanze, hai mai pranzato nello stesso ristorante per più di tre giorni di seguito? ; 

12. Hai mai fatto una crociera? ; 

13. Durante le vacanze, hai mai partecipato alle attività del tempo libero organizzate 

dall’albergo ?  ; 

14. Hai mai pagato una persona per farti portare le valigie? ; 

15. Sei mai stato/a in un albergo a 5 stelle? ; 

16. Hai mai viaggiato in “business class” o in “prima classe”? ; 

17. Hai mai comprato un pacchetto viaggio “all inclusive”? 

18. Hai mai trascorso una vacanza in un villaggio turistico? ; 

19. Hai mai partecipato ad un viaggio organizzato in autobus? ; 

20. Prima di partire per una vacanza, hai mai prenotato tutti gli alberghi, i ristoranti e le visite 

guidate?


