
 

  

LETTER WRITING 

Letter to a relative 

Dr. Frank A. Scricco 
fscricco@sachem.edu 

Abstract 
The letters contained herein relate to a visit to Napoli and Venezia completed by 

the student while on holiday in Italy. 
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Writing Letters 

Napoli 
Naples letter to Italian relative – This letter can be used as a model for the Venezia 

letter. 

 

Caro Dario, 

Come stai?  Io sto molto bene.  Che c’è di nuovo lì?  Io ho tantissimo da dirti!  Indovina 

da dove io ti scrivo! Io sto a Napoli in un bar della Stazione Centrale.  Io ho passato un 

lungo ma interessante giorno in questa splendida città. Anche se io non ho avuto molto 

tempo io ho visto molto della città.  La prima cosa che io ho visitato era Piazza 

Garibaldi da dove io ho preso la metropolitana.  Io sono andato(a) a vedere il Museo 

Archeologico Nazionale.  Lì io ho visto molte statue del periodo della Magna Grecia.  

Dal museo io sono andato al palazzo reale dove io ho passato un’ora 

nell’appartamento reale.  Poi io ho mangiato uno spuntino in Piazza Trieste e Trento 

prima di visitare Napoli Sotterranea. Non mi è piaciuta molto.  Per cambiare, io sono 

andato a visitare il Duomo di Napoli per vedere San Gennaro.  Finalmente io sono 

ritornato a Piazza Garibaldi dove, prima di ritornare a Roma, io ho bevuto una tazza di 

caffè napoletano. 

Tanti Saluti a Tutti! 

Un abbraccio, 

Tuo cugino Marco 
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Venezia 
Adopt Letter to Venezia:  Remove the words that were crossed out. 

 

Caro Dario, 

Come stai?  Io sto molto bene.  Che c’è di nuovo lì?  Io ho tantissimo da dirti!  Indovina 

da dove io ti scrivo? Io sto a Napoli in un bar della stazione centrale.  Io ho passato un  

lungo ma interessante giorno in questa splendida città.  Anche se io non ho avuto 

molto tempo io ho visto molto della città.  La prima cosa che io ho visitato era Piazza 

Garibaldi da dove io ho preso la metropolitana.  Io sono andato(a) a vedere il Museo 

Archeologico Nazionale.  Lì io ho visto molte statue del periodo della Magna Grecia.  

Dal museo io sono andato al palazzo reale dove io ho passato un’ora 

nell’appartamento reale.  Poi io ho mangiato uno spuntino in Piazza Trieste e Trento 

prima di visitare Napoli Sotterranea. Non mi è piaciuta(o) molto.  Per cambiare, io sono 

andato a visitare il Duomo di Napoli per vedere San Gennaro.  Finalmente io sono 

ritornato a Piazza Garibaldi dove, prima di ritornare a Roma, io ho bevuto una tazza di 

caffè napoletano. 

Tanti Saluti a Tutti! 

 

Un abbraccio, 

Tuo Cugino Marco 
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Directions:  For the letters that must be consigned you cannot use the following.  You 

may sue this as a model but more changes must be effectuated. 

 

Caro Dario, 

Come stai?  Io sto molto bene.  Che c’è di nuovo lì?  Io ho tantissimo da dirti!  Indovina 

da dove io ti scrivo? Io sto a Venezia  in un bar della stazione centrale.  Io ho passato 

una lunga ma interessante giorno in questa splendida città.  Anche se io non ho avuto 

molto tempo io ho visto molto della città.  La prima cosa che io ho visitato era Piazza 

San Marco da dove io ho preso traghetto.  Io sono andato(a) a vedere la galleria 

dell’Accademia.  Lì io ho visto molti quadri di artisti veneziani.  Dal museo io sono 

andato il palazzo del Doge dove io ho passato un’ora nell’appartamento reale.  Poi io 

ho mangiato uno spuntino in un bar di Piazza San Marco prima di fare una gita in 

gondola. Non Mi è piaciuta(o) molto.  Per cambiare, io sono andato a visitare la 

basilica di San Marco per vedere il famoso trittico.  Finalmente io sono ritornato a 

Mestre dove, prima di ritornare a Roma, io ho bevuto una tazza di caffè. 

Tanti Saluti a Tutti! 

 

Un abbraccio, 

Tuo Cugino Marco 

 

 


