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Nro. de Control : ……….................... 

 

LIVELLO 3 

 
 
Esercizio  1. (1 a 5) 

Leggere il testo e risolvere gli esercizi. 
 

“VIAGGIO ORGANIZZATO” 

 

I.   …….     “ Ad aprile avevo già deciso dove trascorrere le vacanze. Mi sono recata in un’agenzia 

turistica aperta da poco accanto al mio ufficio e, dopo aver prenotato il viaggio e il soggiorno, ho 

versato un acconto pari alla metà del pacchetto completo. 

 

II.   ……      Quando, nel mese di giugno, sono tornata per versare il saldo, ho avuto l´amara 

sorpresa di trovare la saracinesche abbassate. Non riuscivo a credere ai miei occhi. Furiosa, mi sono 

rivolta a un’associazione di consumatori dove mi hanno spiegato che le agenzie abusive sono, 

purtroppo, molto diffuse. E che per non cadere in trappola avrei dovuto controllare l´esistenza della 

licenza, chiedendo di visionarla qualora non fosse appesa alle pareti. 

 

III.   ……        Per avere ulteriori informazioni sarebbe stato utile fare anche una telefonata alla 

Camera di Commercio della città in cui si trova l’agenzia. Ho scoperto anche che è sempre buona 

norma evitare di sganciare con leggerezza sostanziose somme di denaro. 

 

IV.    …….       La legge 111/95, che disciplina i viaggi tutto compreso, stabilisce infatti che al 

momento di prenotare la vacanza, l’anticipo che il turista è tenuto a versare non deve superare il 25 

per cento del prezzo totale del viaggio. 

 

V.     ……        Molta attenzione, inoltre, va sempre dedicata alla lettura del contratto di cui 

bisognerebbe sempre esigere una copia, con relativo timbro e sottoscrizione. Infine, per evitare 

sorprese, è bene chiedere all’agenzia di mettere per iscritto che la prenotazione è confermata”. 

                                                                                                         

                                                                              Da: Donna moderna – 15-08-96 

  

Esercizio 1: 

Scegliere fra i seguenti sottotitoli quello giusto per ogni paragrafo del testo e 
scrivere la lettera negli spazi vicino ai numeri. 

 

A. Legislazione disciplinare 

B. Riconferma di quanto è stato stabilito in precedenza. 

C. Conferma delle vacanze 

D. Scoperta della  truffa 

E. Informazione presso la Camera commerciale. 
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Esercizio 2: 

Leggere il testo e segnare se le seguenti affermazioni sono vere(V) o false(F) 
 
2.1 La lettrice: 

a. non sapeva dove passare le vacanze 

b. ha pagato una parte del conto 

c. ha fatto la prenotazione dall’ufficio 

d. voleva consigli su dove trascorrere le vacanze 

 

2.2 Nel mese di giugno: 

a. hanno abbassato i prezzi 

b. ha avuto problemi alla vista 

c. si è accorta di essere stata ingannata 

d. ha versato il saldo 

 

2.3 Per non avere spiacevoli sorprese 

a. è meglio versare il denaro in anticipo 

b. bisogna pretendere una conferma scritta 

c. bisogna telefonare all’agenzia 

d. bisogna appendere la licenza alle pareti 

 

 
Esercizio 3: 

 3.1. Trovare due sostantivi riferiti a soldi versati    …………………………………. 

 3.2. Trovare due verbi referiti alla legge 111/95: ……………………………………….. 

 

 

 

 


