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1. Completa i dialoghi con le parole della lista.

1. 

• Buon giorno vorrei un …………….……………. per Milano Centrale.

• C’è il regionale delle 15.35. oppure l’intercity delle 16.02. 

• Va bene l’intercity.

• Solo andata?

• No,  …………….……………. 

2. 

• Per viaggiare con il Frecciarossa è necessaria la …………….……………. obbligatoria.

• Dove posso comprare il biglietto?

• La …………….……………. è in fondo a destra.

3. 

• Scusi, da dove parte il Regionale per Bari?

• Parte dal …………….……………. otto. Non si dimentichi di …………….……………. il biglietto!  
Le macchinette sono laggiù.

4. 

• Vorrei un biglietto in …………….……………. sull’intercity per Bologna.

• Mi dispiace, ma sono rimasti …………….……………. solo nella seconda classe.

• Va bene.

• Allora, sono 15 euro e 50.

5. 

• Devo tornare a Milano il prima possibile, che treni ci sono?

• Da Napoli può prendere il Frecciabianca delle 18:55 fino a Roma e poi cambia e prende il 

Frecciarossa che arriva a Milano alle 23:45. Se ha fame il treno offre il  ……...........................

……….……………. , che si trova nel terzo ……...........................……….……………. Mi raccomando, a 

Roma stia attento a non perdere la ……...........................……….……………. !

8. Alla stazione dei treni 

BIGLIETTO  -  CONVALIDARE  -  ANDATA E RITORNO  -  PRIMA CLASSE
  SERVIZIO RISTORANTE  -  BINARIO  -  VAGONE  -  BIGLIETTERIA

COINCIDENZA  -  PRENOTAZIONE  -  POSTI
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2. Con che treno viaggi? Abbina il nome del treno con la descrizione.

1. ......................................
Treni che percorrono la linea di alta velocità. Possono 
arrivare alla velocità di 300km all’ora. Collegano le grandi 
metropoli.

2. ......................................
Treni che circolano sulle linee tradizionali ma che offrono 
più comfort dei regionali, collegano città di medie e 
grandi dimensioni.

3. ......................................
Treni che offrono il servizio tra due regioni, effettuano 
molte fermate. Non offrono servizio ristorante.

4. ......................................
Treni che collegano molte città a prezzi contenuti, 
offrono solo alcuni servizi.

IL REGIONALE VELOCE  -  GLI INTERCITY  -  I FRECCIAROSSA  -  I FRECCIABIANCA
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3. Osserva gli orari e indica tre soluzioni per arrivare da Venezia S. Lucia alla 
stazione di Bologna Centrale.

Per arrivare a Pescara Centrale, qual è la soluzione 

1. più veloce: ..............................................................................................................................

2. più economica: ........................................................................................................................

3. più costosa: ............................................................................................................................

4. meno veloce: ..........................................................................................................................

5. migliore in base a tempo e costo: .........................................................................................

4. Le preposizioni. Completa le frasi.

1. Martina non prende mai l’autobus. Preferisce viaggiare ….....… treno.

2. Dopo aver visitato il Colosseo, Roberto è partito ….....… Milano ….....… Luisa. 

3.  ….....… vagone ristorante ho incontrato un signore molto simpatico. 

4. Il treno si è fermato ….....… Firenze e Bologna senza nessun motivo.

5. Sei andato ….....… biglietteria ….....… confermare la prenotazione?
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5. Leggi il testo e poi rispondi alle domande.

1. Il biglietto Interrail permette di girare in treno per tutta l’Europa. V F

2. È un biglietto che possono comprare solo i giovani di 18 anni. V F

3. Si possono fare itinerari diversi: visitare città d’arte o luoghi nella natura. V F

4. Il biglietto dura tre mesi e il costo varia secondo l’età. V F

5. Possono comprare il biglietto i cittadini di tutto il mondo. V F

6. Il Parlamento europeo ha discusso una proposta interessante: fare un grande  
sconto sul biglietto Interrail a tutti i ragazzi di 18 anni. V F

7. Un viaggio intorno all’Europa aiuterebbe i giovani a sentirsi più vicini. V F

IN GIRO PER L’EUROPA CON L’INTERRAIL 
Il mitico biglietto Interrail è un pass che, proprio come un 
abbonamento, permette di salire e scendere liberamente dai 
treni, per visitare, a passo lento, luoghi diversi dell’Europa. 
Un’esperienza affascinante e unica che sta entusiasmando 
molti giovani, ma anche coppie mature e famiglie. Con lo 
zaino in spalla e un sacco a pelo, si sale e si scende per 
visitare le più belle città d’Europa: Parigi, Amsterdam, 
Stoccolma, alla scoperta di culture e tradizioni locali.
Per chi preferisce itinerari in mezzo alla natura, ci sono treni 
che si inoltrano fra boschi e laghi , monti e distese di verde. 
Spettacoli unici! 
La durata del biglietto è di circa un mese e il prezzo varia secondo l’età. Possono usufruire del biglietto 
Interrail tutti i cittadini europei.
Nel Parlamento europeo di Strasburgo in questo periodo si è discussa una proposta molto interessante, 
quella di regalare un pass Interrail gratuito a tutti i nuovi diciottenni dell’UE per avvicinare i giovani all’idea 
di un’Europa unita. Conoscere è sempre un’esperienza istruttiva ed educativa che può aiutare le nuove 
generazioni a superare barriere e diversità.


