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OPCIÓN B 
 

Cara Anna, 
 
 ho passato due giorni da sogno. Pablo è stato bravissimo: ha organizzato magnificamente il viaggio, 
l'albergo, il soggiorno. 
 L'isola di Stromboli è davvero un posto perfetto per la vacanza romantica che desideravo fare. 
Inizialmente il vulcano ci spaventava un po', ma è davvero una cosa bellissima! 
 Siamo arrivati sabato mattina presto, ci siamo messi il costume, la crema solare, occhiali da sole e 
subito in spiaggia. L'acqua era favolosa, limpida e anche calda. Così abbiamo fatto il bagno. Per fortuna la 
profondità dell’acqua rimaneva bassa per molti metri dato che non so nuotare! La spiaggia era quasi deserta, la 
maggior parte dei turisti era già andata via, ed è stato davvero speciale: ascoltavamo in silenzio il verso dei 
gabbiani che passavano in cerca di pesce e osservavamo i pescatori mentre tornavano dalla battuta di pesca. 
 Nel pomeriggio Pablo ha voluto affittare una barca per fare un giro della costa, così ci siamo ritrovati da 
soli in mezzo al mare. All'improvviso si è alzato un forte vento e io devo ammettere che ho avuto un po' di paura, 
ma lui è stato molto bravo a mantenere la calma e in poco tempo siamo riusciti a tornare alla riva. Che avventura 
comunque! 
 Lo so che forse esagero un po' quando parlo di Pablo, ma in questi giorni ho potuto conoscerlo meglio e 
ho capito che sto davvero bene insieme a lui: mi piacciono il suo carattere, la sua allegria, il suo accento 
spagnolo quando parla italiano. Credi che mi stia innamorando di lui? 
 Lo so che siamo appena tornati ma giuro che già non vedo l'ora di fare un altro viaggio con lui, questa 
volta però voglio essere io ad andare in Spagna, chissà, forse a Siviglia dove vive lui. 
 
(Domani 2, Alma Edizioni, adaptado) 
 
1. Traduzca al español los tres últimos párrafos, desde “Nel pomeriggio Pablo” hasta “Siviglia dove vive lui”. (4 

puntos) 

2. Responda en italiano a las siguientes preguntas relacionadas con el texto:  

1) Quali sono le cose che sono piaciute particolarmente all'autrice della lettera del suo viaggio all'isola di 
Stromboli? (2 puntos) 
 
2) Hai mai vissuto un'esperienza particolare durante una vacanza? Che cosa era successo? (2 puntos) 
 
 
3. Ejercicio de lengua/Esercizio di lingua (2 puntos) 

Forma delle coppie di contrari con le parole qui sotto: 

Esempio: bello‐brutto 

elegante, vestirsi, economico, pauroso, attento, sincero, umile, meschino , vanitoso, caro,  trascurato, pigro, 

generoso, coraggioso, spogliarsi, attivo,  distratto, bugiardo 

 

 


