
19 Dicembre, 2016 

Letter Writing 

Write a letter using the Present, Imperfect and Passato Prossimo tenses to discuss a recent trip 

to Toscana.  In this letter we may include any or all of the following: 

1. Dates of departure and return 

2. Season of visit 

a. The weather encountered on the trip 

3. What was visited while in Toscana 

4. With whom one may have traveled 

5. A person or persons one may have visited 

6. Sights seen 

7. Opinion regarding the city/cities visited 

 

15 giugno, 2017 

Caro Dario, 

Come stai?  Io sto abbastanza bene oggi.  Come vanno le cose lì?  Io non mi posso lamentare.1  

Che cosa hai fatto di bello durante la vacanza primaverile?  Io scrivo questa lettera per dirti cosa 

ho fatto io.  Durante l’ultima settimana di maggio, io sono andato in Italia.  Questa volta io ho 

visitato la Toscana.  Io mi sono divertito molto.  Quando io stavo in Toscana io ho visitato tre 

città:  Lucca, Siena ed ovviamente Firenze. Lucca è una piccola città che è molto bella.  Esiste 

ancora un muro attorno la città.  Io avevo un cugino che abitava a Lucca.  Sfortunatamente lui è 

morto alcuni anni fa.  Poi io sono andato2 a visitare Siena.  Lì io ho visto3 Il Palio.  Non mi è 

piaciuto il Palio.  Io penso che4 il Palio sia una cosa stupida perché può causare danni al cavallo.  

Finalmente, io sono andato a visitare Firenze, il capoluogo della Toscana e la culla del 

Rinascimento.  Mi piace tanto Firenze ma non tanto i fiorentini.  Per adesso io devo finire.  

Scrivimi quando tu hai del tempo.  

Il tuo amico, 

NAME 

 

                                                           
1
 Io non posso lamentarmi 

2
 Io sono andata =>  If the writer is a female 

3
 Io ho veduito 

4
 “Io penso che” + SUBJUNCTIVE  



19 Dicembre, 2016 

Appunti 

 
Io non posso lamentarmi [4 words] vs. Io non mi posso lamentare [5] 

 La vacanza in bianco = winter break [white snow] 

o La vacanza primaverile 

o La vacanza estiva = Summer vacation 

 Per la fine di maggio… 

o Durante l’ultima settimana di maggio… 

 La città = the city 

o Le città = the cities 

 Use “ed” when the following word begins with a vowel, i.e.: 

o Io ed Anna 

 Avere in the imperfect =>  Avere = Av + evo = avevo 

 Abitare => Abitare => Abit + ava = abitava 

 


