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Abstract 
A letter dealing with:  Milano, Venezia and Napoli.  This letter reviews the main 

tenses of the Indicative:  Present Perfect (Passato Prossimo), Futuro (Future) and 
Imperfect (Imperfetto).  The Conditional Present is also included. 



Letter Writing 
 

Directions 
Write a letter containing at least 150 words in which two Italian cities are 

discussed.  Make sure to use verb tense and vocabulary that are level 

appropriate. 

 

1. The name of the two cities 

2. The arrival times and dates 

3. The departure times and dates 

4. Things of historical importance in each city 

5. Things of a curious nature in both cities 

6. Which of the two you preferred and why 

 

Please see  below for a sample letter. 

  



Caro Dario, 

Come stai?  Io sto molto bene oggi.  Che c’è di nuovo lì?1  Io ho tantissimo 

da dirti! Come sai, io sono venuto(a) in Italia2 due settimane fa: io sono arrivato(a) 

il venti di marzo; per3 vedere la famiglia e visitare l’Italia.  Erano tre anni che non 

avevo visto la famiglia. Io mi sono divertito(a) molto a casa di Flavia parlando con 

tutti.  Mentre stavo a Frosinone io ho visto tutti gli zii ed i cugini.  Fortunatamente 

i nonni stanno molto bene! 

In questo momento, io sto alla stazione centrale di Napoli in Piazza 

Garibaldi bevendo un caffè espresso napoletano.  Io ho visto due altre città prima 

di4 arrivare qui.  Io ho visitato Milano e Venezia.  Queste due città sono 

radicalmente diverse.  Milano è come New York perché è la capitale economica 

della nazione italiana.  Milano è anche la capitale della moda italiana.  Io ho preso 

molte foto5 del Duomo.  Durante la mia visita io sono andato(a) a vedere un’opera 

alla Scala.  La Scala è davvero bella.  Io ho assistito a “Rigoletto” un’opera di 

Giuseppe Verdi. Dopo tre giorni io sono partito(a) per Venezia. 

Venezia è un mondo diverso!  È una città circondata d’acqua e ci sono molti 

ponti.  Il mio albergo stava vicino a Piazza San Marco.  Durante la mia visita io ho 

visitato la Basilica di San Marco, il Rialto, ed il museo dell’Accademia di Venezia.  

Io ho visto anche il Palazzo Ducale. Per dire la verità, il cibo era meglio a Milano6 

ma il gelato a Caffè Florian era fenomenale.  

Adesso io visiterò Napoli.  Mi piacerebbe vedere il Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli, il Palazzo Reale, ed ovviamente San Gennaro nella cattedrale 

di Napoli.  Non vedo l’ora di mangiare una tradizionale pizza Margherita! 

Io resterò ancora due settimane in Italia.  Ripartirò per gli Stati Uniti il venti 

di aprile.  Se tu puoi visitami a Roma: io alloggio al Marriott in via del Corso vicino 

a Villa Borghese. 

Tanti Saluti, 

                                                           
1 Che c’è di nuovo con te? 
2 Rule of thumb:  In + countries, i.e.:  in Italia 
3 Per + verb = in order to 
4 Before / prima di + infinitive, i.e.:  Prima di arrivare, prima di partire, etc… 
5 Io ho fatto molte foto. / Io ho scattato molte foto. 
6 Rule of thumb: a + city, i.e.: a milano 



A Brief Review 
 

Sapere = to know a fact…. 

 

  SAPERE 
 

  

Singular     
 io so   
 tu sai   
 lui - lei sa    
Plura     
 noi sappiamo   
 voi sapete   
 loro sanno   

 

 

Reflexives in the Passato Prossimo: 

As we know: all “reflexive” verbs are considered VANDER verbs and hence take 

essere as their helping verbs, for example: 

Io (divertirsi)   In the Passato Prossimo becomes  io mi sono divertito(a) 

 

Imperfetto – Imperfect 

- vo 

- vi 

- va 

- vamo 

- vate 

- vano  

These are endings that indicate the:  ‘used to’ and ‘was’ tense in Italian.  For 

example:  Mentre io stavo a Roma… = While I was in Rome…. 


