
UN VIAGGIO ATTRAVERSO L'ITALIA 
 
 
 
 

(Taccuino di viaggio di Michele) 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato mattina,    ore 10 
 
Partenza in Espace per l’Italia. Con noi vengono 
anche Peter e sua madre. Mia sorella Tina e 
Peter si sposano a settembre. Meno male che ci 
sono anche loro: così potremo visitare qualche 
città italiana! 
 
 
Sabato,     ore 13 
 
Siamo già arrivati a Chiasso, c'è coda fino alla 
frontiera. Peter vuole andare subito a Milano, 
sua madre invece vorrebbe vedere il lago di 
Como. Tina ha avuto una bella idea: prima si fa 
una piccola sosta a Como, poi si va a Milano. Lì 
potremo dormire da zia Rosalba. Così nel 
pomeriggio si può visitare la città. 
 
 
Domenica,     ore l0 
 
Siamo già sull'autostrada per Firenze. Ieri 
pomeriggio abbiamo fatto un giro per Milano. Il 
duomo mi è piaciuto moltissimo. Ieri ci siamo 
fatti anche un sacco di risate quando la madre di 
Peter voleva mangiare il panettone. Il cameriere 
del bar le ha detto di tornare a Natale! 
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Domenica,     ore 14 
 
Siamo arrivati a Firenze. Insieme a tanti 
altri turisti abbiamo visto il duomo e 
Ponte Vecchio con tutte le botteghe 
artigiane. La madre di Peter voleva 
comperare una borsetta di pelle, ma per 
lei era troppo cara: infatti ripeteva «zu 
teuer, zu teuer». Peccato che non 
possiamo andare a Pisa per vedere la 
Torre pendente, ma papà ci ha spiegato 
che Pisa è fuori percorso. 
 
 
Domenica sera 
 
Arrivo a Roma. Abbiamo trovato posto 
in una pensione vicino a S. Pietro. Il 
viaggio da Firenze è stato bello. Ho 
visto tanti paesini con tante torri e 
campi pieni di papaveri rossi. 
 

 
 
Lunedì,     ore 14 
 
Abbiamo pranzato e ripartiamo per 
Napoli. Stamattina siamo andati al 
centro di Roma e abbiamo visto il 
Colosseo, piazza di Spagna, poi Castel 
S. Angelo, S. Pietro ... 
A Roma c'è così tanto da vedere che 
non basterebbe un mese! 
Ma al centro c'è anche molto traffico! 
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Lunedì,     ore 18 
 
Siamo al porto di Napoli e aspettiamo la 
nave. La partenza è alle 8 di sera. Peter e 
Tina vogliono fare una passeggiata per 
Napoli e poi mangiare una pizza. Noi siamo 
andati a fare un giro sul lungomare, abbiamo 
visto il castello del Maschio Angioino e 
anche il Vesuvio sullo sfondo. Dal porto si 
vedevano partire i traghetti e gli aliscafi pieni 
di turisti che vanno ad Ischia e a Capri. 
 
 
Lunedì sera 
 
La nave è partita da poco e io sono così 
emozionato! Prima abbiamo salutato, 
sventolando fazzoletti, a chi restava a terra, 
poi abbiamo fatto un giretto. 
Questa nave è molto più grande del traghetto 
che di solito prendiamo da Villa S. Giovanni 
a Messina. 
 
 
Martedì,     ore 12 
 
Siamo arrivati a Palermo e il viaggio sulla 
nave è stato bellissimo. Solo la mamma si è 
sentita un po' male. Abbiamo fatto anche un 
giro per Palermo e abbiamo visto il palazzo 
dei Normanni e San Giovanni degli Eremiti. 
Adesso siamo sulla strada per Caltanissetta; 
non vedo 1'ora di arrivare e di riposarmi un 
po' ... 

 
 
Io rimango qui fino alla fine delle vacanze e poi ritornerò in treno in Svizzera 
insieme a mio cugino. Tina, Peter e sua madre ripartono invece tra una decina di 
giorni. Visiteranno Bari e poi, percorrendo la costa adriatica, raggiungeranno 
Venezia. Resteranno un po' a Venezia e dopo ritorneranno in Svizzera. 
Sarà proprio un bel viaggio di ritorno ... 
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  molto 
Il viaggio di Michele è    abbastanza  interessante.  

   poco 
 
 

Domande di comprensione. 
 
a) Quando e da dove parte la famiglia di Michele? 
 

____________________________________________________________________ 
 

b) Dove passano la frontiera per 1'Italia?  
 

____________________________________________________________________ 
 

c) Qual è la prima città che visitano e che cosa vedono?  
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

d) In quale città prendono la nave e che cosa fanno?  
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

e) In quale città della Sicilia arrivano?  
 

____________________________________________________________________ 
 

f) Dove finisce il viaggio? 
 

____________________________________________________________________ 
 
 

• Città italiane e bellezze artistiche e storiche. 
Che cosa si può visitare a ... Unisci con una freccia. 

 
 

Milano  il duomo  
Firenze  il lago  
Como   Ponte Vecchio  
Napoli  la Torre pendente  
Pisa   il Maschio Angioino  
Palermo  il Colosseo  
Roma   il palazzo dei Normanni 
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Il viaggio di Michele 
 
 
Sulla cartina dell'Italia vedi dei cerchietti con dei numeri: essi rappresentano le città 
che Michele e la sua famiglia vedono durante il viaggio in Italia. 
Unisci con una linea rossa le città che Michele visita nel viaggio d'andata e con una 
linea verde quelle che vedranno Tina, Peter e sua madre nel viaggio di ritorno. 
 

 
 
Scrivi i nomi delle città. 
 
1) ______________________________ 6)  ______________________________ 
 
2) ______________________________ 7)  ______________________________ 
 
3) ______________________________ 8)  ______________________________ 
 
4) ______________________________ 9)  ______________________________ 
 
5) ______________________________ 10) ______________________________ 
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