
Come fare le prenotazioni 
Stazione Termini 
 

Informazione Generale: Stazione Termini è la 

stazione centrale di Roma per treni.  Viaggi 

interurbani, locali, interregionali, ed 

internazionali.   

 

 

Goals 
 

In this lesson, the student will become familiar with the reservation and the ticket 

buying process. 

Vocabolario 
 

1. Il biglietto 

2. La biglietteria 

3. Il bigliettaio 

a. Il rivenditore di biglietti 

4. Biglietto ferroviario = Biglietto del treno 

5. Biglietto della metrò 

6. Abbonamento  

7. Fare la coda 

a. Coda alla biglietteria 

8. Biglietto per cambiare mezzo 

9. Il treno 

10.  La metropolitana 

a. La metrò 

 



Dialogo tra bigliettaio e turista 
 

Il nostro turista; il tipico americano, alto, bello, occhi chiari e capelli color 

sabbia, vestito in jeans e camicia a maniche corte – colori sgargianti, 

ovviamente – con scarpette ai piedi e capello da baseball in testa; aspetta in 

coda per parlare con il bigliettaio.  Il nostro turista si guarda attorno e vede 

tante persone: chi ha fretta e guarda nervosamente l’orologio, chi legge 

tranquillamente un giornale, e tanti che si divertono con il telefonino.  In fine ci 

sono molti turisti, come lui; da quasi ogni paese al mondo; che hanno paura di 

perdere il treno o la coincidenza.  Finalmente dopo una quindicina di minuti di 

attesa il turista arriva allo sportello del bigliettaio. Ecco il loro dialogo. 

 

1. Bigliettaio: Buongiorno, come posso aiutarla? 

2. Turista: Io ho bisogno di andare a Milano. 

3. Bigliettaio: Binario dodici, il treno parte in trenta minuti. 

4. Turista: Quanto ci vuole per arrivare? 

5. Bigliettaio:  Da stazione Termini a Milano, circa tre ore, con due fermate. 

6. Turista: Grazie, posso fare una prenotazione qui? 

7. Bigliettaio: Certamente.  Quanti biglietti? 

8. Turista: Due 

9. Bigliettaio: Che classe? 

10. Turista: Quanti classi offre?  

11. Bigliettaio: Smart, Prima, Club:  Basic, Economy e Low Cost. 

12. Turista: Quale sarebbe la differenza, prego? 

13. Bigliettaio:  Smart, Prima e Club: Oltre al costo, le comodità.  

Essenzialmente, le poltrone di Prima e Club sono più comode con più 

spazio tra di loro.  In oltre ci sono più servizi tipo servizio a posto, wifi gratis 

e, schermo al posto e  servizio ristorazione. 

14. Turista:  E la differenza in prezzo? 

15. Bigliettaio: Intorno al 35 percento in più.   

16. Turista: Vale la pena? 

17. Bigliettaio: Per viaggi lunghi come questi, direi di sì. 

18. Turista: Va bene allora, me ne dia due di Club.  Qual è la differenza tra 

Basic, Economia e Smart? 



19. Bigliettaio: Essenzialmente è l’opzione rifondibile. Basic: il biglietto non è 

rifondibile.  Economia, il biglietto è scambiabile ma non rifondibile.  Smart: 

Il biglietto è rifondibile o scambiabile. 

20. Turista: Capisco, grazie. 

21. Bigliettaio:  Allora, quale tipo di biglietto desidera? 

22. Turista: Basic. Noi dobbiamo partire oggi. 

23. Bigliettaio:  Due biglietti di Club tipo Basic, va bene? 

24. Turista: Sì, perfetto.  Grazie. 

25. Bigliettaio: Carta di credito o contanti? 

26. Turista: Carta di credito. 

27. Bigliettaio: Avrò anche bisogno del suo passaporto oppure della sua 

patente internazionale, od altra documentazione, riconoscibile dall’E.U., 

con una foto.  

28. Turista: Ecco la mia patente internazionale e la mia carta d’identità.  Sono 

un cittadino italiano anche. 

29. Bigliettaio: Grazie. 

30. Turista: Prego. 

31. Bigliettaio: Firma sullo schermo, prego. 

32. Turista: Grazie. 

33. Bigliettaio: Ecco i biglietti. 

34. Turista: Un’altra domanda, se posso? 

35. Bigliettaio: Certamente. 

36. Turista: Come si arriva al binario dodici. 

37. Bigliettaio: Quando esce da qui, gira a destra, prosegua diritto per circa 

cento metri ed, al primo bar che incontra, gira a destra. Continua per altri 

cinquanta metri, scenda le scale e si troverà sul binario dodici. 

38. Turista: La ringrazio. 

39. Biglietterie: Prego, arrivederla. 

40. Turista: Arrivederla. 

  



Italo No Stop 

 

Tra Milano e Roma, Italo offre sei 

collegamenti al giorno No Stop, senza 

fermate intermedie. Entrambe le città 

possono contare su una doppia scelta di 

stazioni: a Milano, Porta Garibaldi e 

Rogoredo, a Roma, Tiburtina e Ostiense. Il No 

Stop di Italo abbatte i tempi di percorrenza impiegando 2 ore e 40 

da Milano Rogoredo a Roma Tiburtina. 

 

Le istruzioni: Leggere il brano poi rispondere alle seguenti domande. 

1. Che cosa è Italo? 

2. Quali due città visita? 

3. Che significa No stop? 

4. Nella tua opinione che significa la frase: “Il No Stop di Italo 

abbatte i tempi di percorrenza impiegando 2 ore e 40 da 

Milano Rogoredo a Roma Tiburtina.” 

  



La prima classe è in media il 35% più costosa della seconda. 

Se hai un biglietto di prima classe, puoi viaggiare anche in seconda classe. Se hai un 

biglietto di seconda classe, devi pagare un supplemento per sedere in prima classe. 

I vagoni di prima classe sono più spaziosi e tranquilli rispetto a quelli di seconda classe, 

con un minor numero di sedili per compartimento o vagone. I sedili sono più larghi. C'è 

più spazio per i bagagli e generalmente è meno affollata e molto pulita. 

Su alcuni treni, in prima classe potrà essere servita una bevanda o uno snack. 

Potranno inoltre essere disponibili ulteriori servizi, quali prese elettriche o internet wireless. 

 

Potete verificare voi stessi tramite questi due video-animazioni: 

 

Prima classe: 

http://www.trenitalia.com/cms-file/video/t...00_1aclasse.mov 

 

Seconda classe: 

http://www.trenitalia.com/cms-file/video/t...00_2aclasse.mov 

 

Trenitalia 

La Frecciarossa 

La Frecciargento 

La Frecciabianca 

 

http://www.trenitalia.com/cms-file/video/trenitalia/1_500_1aclasse.mov
http://www.trenitalia.com/cms-file/video/trenitalia/3_500_2aclasse.mov
http://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=cbe209296b85a110VgnVCM10000080a3e90aRCRD
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=064d754fb2c92210VgnVCM1000003f16f90aRCRD
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=e20309296b85a110VgnVCM10000080a3e90aRCRD

