A: Ciao, come va?
B: Bene. Sono emozionato perché andiamo in
Perù domani. Non vedo l’ora.

A: Hi, how’s it going?
B: Well. I’m excited because we’re going to Peru
tomorrow. I can’t wait.

A: A che ora partite?
B: Partiamo alle 10.20 domattina.

A: What time are you leaving?
B: We’re leaving at twenty past ten tomorrow morning.

A: Quante settimane rimanete?
B: Rimaniamo tre settimane.
A: Con chi andate?

A: How many weeks are you staying?
B: We’re staying three weeks.
A: Who are you going with?

B: Andiamo con mio fratello ed una sua amica. A:
Dove alloggiate?
B: Alloggiamo in alberghi
consigliati dalla guide che abbiamo comprato.
A: Quante città visitate?
B: Visitiamo 4 città oltre alla capitale, Lima.
A: Quando tornate?
B: Torniamo il 19 agosto.
A: Buon viaggio e divertitevi.
B: Grazie e buona estate.

B: We’re going with my brother and a friend of his.
A: Where are you staying?
B: We’re staying in hotels recommended by the guidebooks
we bought.
A: How many cities are you visiting?
B: We’re visiting four cities besides the capital, Lima.
A: When are you coming back?
B. We’re coming back on the 19th of August.
A: Have a good trip and enjoy yourselves. B: Thanks and
have a good summer.

A: Vado al cinema con alcuni miei amici stasera.
A: I’m going to the cinema with some friends of
Perché non vieni con noi?
mine this evening. Why don’t you come with us?
B: Mi piacerebbe tantissimo venire. Che film andate B: I’d love to come. What film are you going to see?
a vedere?
A: Andiamo a vedere l’ultimo James Bond. Ho
sentito dire che è bello. L’hai visto?
B: L’ho visto due giorni fa, purtroppo.

A: We’re going to see the latest James Bond. I’ve
heard it’s good. Have you seen it?
B: I saw it two days ago, unfortunately.

A: Possiamo vedere un altro film. Hai visto
‘Vogliamo ballare?’

A: We can see another film. Have you seen
‘Shall we dance?’
B: Yes, I’ve seen it three times!

B: Si, l’ho visto tre volte!
A: Cosa non hai visto?
B: Non ho visto il film con Brad Pitt.

A: What haven’t you seen?
B: I haven’t seen the film with Brad Pitt.

A: L’ho visto la settimana scorsa. Non è un granché.
Hai visto il film di Benigni?
A: I saw it last week. It isn’t great. Have you seen
B: No, non l’ho visto ed ho sentito dire che è bello. Benigni’s film?
Vogliamo vedere quello?
B: No, I haven’t seen it and I’ve heard it’s good.
Shall we see that?
A: Si, vediamo quello. Incontriamoci davanti al
A: Yes, let’s see that. Let’s meet outside the cinema
cinema al 20.10.
at ten past eight.
B: Non vedo l’ora. Ci vediamo più tardi
B: I can’t wait. See you later.

