Scusi, senta, per andare a ...?
Nach dem Weg fragen, Richtungsangaben verstehen – das kann Ihnen in Ihrem Italienurlaub
wohl manchen Umweg ersparen. Testen Sie mit dieser Übung, ob Sie die dafür nötigen Wörter
und Sätze beherrschen:
1. Lesen Sie die Sätze und ergänzen Sie die richtigen Wörter.
2. Lesen Sie nochmals die Sätze und ordnen Sie jeder Frage die richtige Antwort zu.

1. Mi scusi, mi sa dire dov’è
Piazza Venezia?

a) È lì, proprio _______ al
Municipio. Non può sbagliare.

incrocio
2. Senta, il Colosseo è _______
da qui?

b) La stazione? No, mi dispiace,
non _______ di qui.

lontano
3. Senta, mi scusi, per andare al
Museo Nazionale?

c) Allo stadio? Sì, senta, ma
Lei è a _______?

benzina
4. A quale _______ devo scendere
per andare al Teatro Comunale?

d) Beh, sì, ma può prendere
il tram.

metropolitana
e) Certo, è lì, dopo l’_______,
a destra; la vede subito.

5. Mi può dire dov’è la stazione?

f)

6. Mi scusi, dov’è il distributore
di _______ più vicino?

Deve prendere la prima strada
a sinistra e poi la _______ a
destra.

seconda
7. Dove si trova il Palazzo
della Regione?

g) Allora, c’è il 31 che passa
proprio qui vicino.

sono
8. Mi sa dire come si arriva
allo stadio?

Lösung 2:
1e, 2d, 3f, 4l, 5b, 6h, 7a, 8c, 9i, 10g

prendere
9. C’è una _______ che porta
a Piazza Roma?

h) Continui dritto fino al semaforo,
poi svolti a sinistra. Lì ne trova
uno.
i)

Certo, prenda la linea A in
direzione centro. Sarà lì in
10 minuti.

j)

Dunque, Lei deve scendere
alla quinta fermata.

piedi
10.

Che autobus devo _______
per andare in centro?

di fronte
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Lösung 1:
2) lontano 4) fermata 6) benzina 9) metropolitana 10) prendere
a) di fronte b) sono c) piedi e) incrocio f) seconda

fermata

