
CINESE 
 
 

ALIMENTAZIONE 
 
 
 Ho bisogno di ______. 
    我需要．．．。 
 
 È accessibile con la sedia a rotelle? 
    輪椅能進嗎？ 
 
 Vorrei fare una prenotazione. 
    我要訂個房間。 
 
 Dov'è la mensa universitaria? 
    食堂在哪儿？ 
 
 È per fumatori o non fumatori? 
    這儿是吸煙區還是非吸煙區？ 
 
 Ha ______? 
    你有．．．嗎？ 
 
 Quanto costa? 
    這個多少錢？ 
 
 Posso pagare con una carta di credito? 
    你收信用卡嗎？ 
 
 Posso pagare con un traveller's cheque? 
    你收旅行支票嗎？ 
 
 Di che cosa è fatto? 
    它是甚么做的？ 
 
 Le vanno bene ______ per questo? 
    請收下．．．行嗎？ 
 
 Vorrei ordinare ______. 
    我想要買．．．。 
 



 
 Potrei avere il ______, per piacere? 
    我要．．．行嗎？ 
 
 Non ho ordinato questo. 
    我沒要那個。 
 
 Vorrei bere ______. 
    我想喝．．．。 
 
 Dov'è il ristorante? 
    餐館在哪儿？ 
 
 Salute! 
    干杯！ 
 
 Che cosa mi avete addebitato? 
    這些收費是甚么回事？ 
 
 Vorrei vedere la lista dei vini? 
    我看看你們的酒單行嗎？ 
 
 Che cosa ci consiglia? 
    你推荐甚么？ 
 
 Servite ______? 
    你有．．．嗎？ 
 
 Possiamo prenotare un tavolo? 
    我們訂一個桌位行嗎？ 
 
 Il servizio è compreso nel prezzo? 
    包括小費嗎？ 
 
 Credo che il conto sia sbagliato. 
    我覺得帳單不對。 
 
 Il pesce è fresco? 
    這魚是新鮮的嗎？ 
 
 Vorrei un/una ______. 
    我要一個．．．。 



 
 Che tipo di carne avete? 
    你有甚么菜？ 
 
 È squisito. 
    味道很好。 
 
 Non è buono. 
    這不好吃。 
 
 Dove posso comprare della frutta e della verdura? 
    哪儿可以買土特產？ 
 
 Vorrei un dolce. 
    我想吃甜點。 
 
 Ho fame. 
    我餓了。 
 
 Torno subito. 
    我很快就回來。 
 
 Le serve aiuto? 
    我能幫你嗎？ 
 
 Vorrei 12 di quelli. 
    我要十二個。 
 
 Vorrei mezza tazza di caffè. 
    我要半杯咖啡。 
 
 Non posso mangiarlo tutto. 
    我吃不完。 
 
 Può portarci il conto, per favore? 
    請把帳單給我們好嗎？ 
 
 Il conto, per favore. 
    請把買單給我。 
 
 Ho sete. 
    我很渴。 



 
 Che bel colore! 
    多美麗的顏色啊！ 
 
 Ho bisogno di cibo. 
    我需要食物。 
 
 Può raccomandarmi un buon ristorante? 
    你能給我推荐一家好餐廳嗎？ 
 
 Posso avere la ricetta? 
    能把做法告訴我好嗎？ 
 
 Quali sono gli ingredienti? 
    這里邊的配料是甚么？ 
 
 Come si cucina? 
    你這菜是怎麼做的？ 
 
ATTIVITA’ 
 
Dove posso sentire della musica? 
    我可以到哪儿去听音樂？ 
 
 Vuole ballare? 
    您想跳舞嗎？ 
 
 Andiamo a ______. 
    讓我們去．．．。 
 
 Vorrei ______. 
    我喜歡．．．。 
 
 Ha portato ______? 
    您把．．．帶來了嗎？ 
 
 Quando apre ______? 
    它什麼時候開門？ 
 
 Quando chiude ______? 
    它什麼時候關門？ 
 



 
 Sa dov' è una buona discoteca? 
    你知道有好的夜總會嗎？ 
 
 Sa giocare a ______? 
    你知道怎樣玩．．．嗎？ 
 
 Vorrei ______ . 
    我喜歡．．．。 
 
 Abbiamo bisogno dell'attrezzatura. 
    我們需要設備。 
 
 Dove posso vedere la partita di ______? 
    我可以到哪儿去看．．．比賽？ 
 
 Mi può insegnare a giocare a ______? 
    你能教我玩．．．嗎？ 
 
 Sono esausto/esausta 
    我已經精疲力盡了。 
 
 È accessibile con la sedia a rotelle? 
    輪椅能進嗎？ 
 
 ______ è divertente. 
    ．．．有趣。 
 
 Ho bisogno di una crema abbronzante. 
    我要防晒霜。 
 
 Fa vela? 
    你玩帆船嗎？ 
 
 Ho bisogno di ______. 
    我需要．．．。 
 
 Dove si incontrano gli studenti? 
    學生們在哪儿參加社交活動？ 
 
 Quanto costa il biglietto di entrata? 
    門票多少錢？ 



 
 Ha ______? 
    你有．．．嗎？ 
 
 Quanto costa? 
    這個多少錢？ 
 
 Posso pagare con una carta di credito? 
    你收信用卡嗎？ 
 
 Posso pagare con un traveller's cheque? 
    你收旅行支票嗎？ 
 
 Vorrei provarlo. 
    我想穿上試試。 
 
 Vorrei comprare ______. 
    我想買．．．。 
 
 Di che cosa è fatto? 
    它是甚么做的？ 
 
 Mi serve la taglia ______. 
    我要．．．號的。 
 
 Le vanno bene ______ per questo? 
    請收下．．．行嗎？ 
 
 Mi può consigliare un negozio che vende ______? 
    你能推荐一間賣．．．的商店嗎？ 
 
 È troppo caro. 
    這太貴了。 
 
 Dove posso comprare ______? 
    哪儿能買到．．．？ 
 
 Può fare una modifica? 
    你能改一下嗎？ 
 
 Dov'è un bel posto per fare una camminata? 
    有沒有一個遠足的好去處？ 



 
 Dov'è il campeggio? 
    野營地在哪儿？ 
 
 Si può fare campeggio? 
    我們在這儿搭帳篷行嗎？ 
 
 Si può accendere un fuoco? 
    這里允許燒篝火嗎？ 
 
 Mi piace ______. 
    我喜歡．．．。 
 
 Vorrei un/una ______. 
    我要一個．．．。 
 
 Per piacere, aspetti. 
    請等一下。 
 
 Le serve aiuto? 
    我能幫你嗎？ 
 
 Vorrei 12 di quelli. 
    我要十二個。 
 
 Che tipo di film le piace? 
    你喜歡甚么樣的電影？ 
 
 Che tipo di letteratura le piace? 
    你喜歡甚么樣的文學作品？ 
 
 Che tipo di musica le piace? 
    你喜歡甚么樣的音樂？ 
 
 Posso portare un amico? 
    我可以帶一個朋友來嗎？ 
 
 Vuole uscire con me stasera? 
    你愿意今晚跟我出去玩嗎？ 
 
 Posso vederlo? 
    我可以看看嗎？ 



 
 È veramente divertente! 
    這挺逗人樂的。 
 
 Questo tramonto è meraviglioso! 
    這日落真美！ 
 
 Vuole qualcosa dal… 
    你想要點儿．．．的東西嗎？ 
 
 Buona fortuna! 
    祝你好運！ 
 
 Congratulazioni! 
    祝賀你！ 
 
 Posso avere i posti in galleria, per favore? 
    我想要樓廳的座位行嗎？ 
 
 Non voglio un posto in galleria, grazie. 
    我不想要樓廳的座位。謝謝你。 
 
 Dove posso comprare una crema solare? 
    哪儿可以買到防晒霜？ 
 
 Guardi qui 
    看這個． 
 
DI BASE 
 
Come si chiama? 
    你叫甚么名字？ 
 
 Quanti anni ha? 
    你几歲？ 
 
 Buon compleanno. 
    生日快樂。 
 
 Giri ______ all'angolo. 
    在拐角向．．．拐。 
 



 
 Vada diritto. 
    順著路一直走。 
 
 Oggi. 
    今天。 
 
 Domani. 
    明天。 
 
 Ieri. 
    昨天。 
 
 Di mattina. 
    在早上。 
 
 Di notte. 
    在晚上。 
 
 Dopodomani. 
    后天。 
 
 L'altro ieri. 
    前天。 
 
 Questa settimana. 
    這個星期。 
 
 Il mese prossimo. 
    下個月。 
 
 L'anno scorso. 
    去年。 
 
 Qui. 
    這里。 
 
 Lì. 
    那里。 
 
 Signor. 
    先生 



 
 Signora. 
    夫人、太太、女士 
 
 Qual è il cambio? 
    兌換率是多少？ 
 
 Dov'è la cabina telefonica? 
    電話亭在哪里？ 
 
 Qual è il numero telefonico di ______? 
    ．．．的電話號碼是多少？ 
 
 Come faccio ad arrivare alla spiaggia? 
    我怎樣才能去海灘？ 
 
 Potrebbe scriverlo? 
    你能把那個寫下來嗎？ 
 
 Il/la ______ è rotto/rotta. 
    這．．．是破的。 
 
 Vengo da ______. 
    我是從．．．來的。 
 
 Da dove viene? 
    你是哪儿來的？ 
 
 Voglio imparare ______. 
    我想學．．．。 
 
 Dov'è la biblioteca? 
    圖書館在哪儿？ 
 
 Quanto dista la città più vicina? 
    鄰近的城市遠嗎？ 
 
 Mi serve la taglia ______. 
    我要．．．號的。 
 
 Non mi piace il colore. 
    我不喜歡這顏色。 



 
 Dove posso comprare ______? 
    哪儿能買到．．．？ 
 
 Può fare una modifica? 
    你能改一下嗎？ 
 
 Salute! 
    干杯！ 
 
 Mi piace ______. 
    我喜歡．．．。 
 
 Dove posso comprare della frutta e della verdura? 
    哪儿可以買土特產？ 
 
 Come si arriva al ______? 
    我怎麼去．．．？ 
 
 Può ripetere per piacere? 
    請你重复一次好嗎？ 
 
 Può parlare più lentamente. 
    請再說慢一點儿。 
 
 Prima classe. 
    頭等艙。 
 
 Seconda classe. 
    二等艙。 
 
 Guarda il ______. 
    看．．．。 
 
 Dov' è il giardino zoologico? 
    動物園在哪里？ 
 
 Buongiorno/buonasera. 
    你好。 
 
 Buonasera. 
    晚上好。 



 
 Arrivederci. 
    再見。 
 
 Prego. 
    不用謝。 
 
 Buon pomeriggio. 
    下午好。 
 
 Mi chiamo ______. 
    我的名字叫．．．。 
 
 Come sta? 
    你好嗎？ 
 
 Bene ...  grazie. 
    很好，謝謝你。 
 
 È un piacere. 
    不用謝。 
 
 Mi scusi. 
    對不起。 
 
 Sto bene ...  grazie. 
    我很好，謝謝你。 
 
 Come si chiama? 
    你叫甚么名字？ 
 
 Dove alloggia? 
    你住在哪儿？ 
 
 È l'una. 
    現在是凌晨一點。 
 
 Ho ______ anni. 
    我今年．．．歲。 
 
 Dov'è la stazione di polizia? 
    警察局在哪里？ 



 
 Come si arriva all'ospedale? 
    我怎麼去醫院？ 
 
 Sono le due. 
    現在是凌晨兩點。 
 
 Le quattro del mattino 
    凌晨四點。 
 
 L'una e quindici del mattino 
    凌晨一點十五分。 
 
 L'una e quarantacinque del mattino 
    凌晨一點四十五分。 
 
 L'una del pomeriggio 
    下午一點。 
 
 L'una e trenta del mattino 
    凌晨一點三十分。 
 
 Una settimana fa 
    一星期以前。 
 
 Un anno fa 
    一年以前。 
 
 L'una e dieci del mattino 
    凌晨一點十分。 
 
 Le tre del mattino 
    凌晨三點。 
 
 Le tre del pomeriggio 
    下午三點。 
 
 Due mesi fa 
    兩個月以前。 
 
 Le due del pomeriggio 
    下午兩點。 



 
 Due anni di età 
    兩歲。 
 
 Di che segno è lei?  
    你屬甚么？ 
 
 Posso vederlo? 
    我可以看看嗎？ 
 
 Per una settimana. 
    要一個星期。 
 
 È soffice. 
    這是軟的。 
 
 È duro 
    這是硬的。 
 
 La mia nazionalità è… 
    我的國籍是．．．。 
 
 Qual è la sua nazionalità? 
    你是甚么國籍？ 
 
 Vedo il _____. 
    我看見．．．。 
 
 Ho il _____. 
    我有．．．。 
 
 Come si scrive _____. 
    你怎麼拼．．．？ 
 
 Posso presentarle… 
    請讓我介紹．．．。 
 
 Buona fortuna! 
    祝你好運！ 
 
 Congratulazioni! 
    祝賀你！ 



 
 Posso prendere un pezzo di carta, per favore? 
    請借給我一張紙好嗎？ 
 
 Posso prendere una penna, per favore? 
    請借給我一支筆好嗎？ 
 
 Domani mattina. 
    明天一早。 
 
 Guardi qui 
    看這個． 
 
 Come si dice _____.? 
    你怎麼說．．．？ 
 
EMERGENZE 
 
Come si chiama? 
    你叫甚么名字？ 
 
 Quanti anni ha? 
    你几歲？ 
 
 Buon compleanno. 
    生日快樂。 
 
 Giri ______ all'angolo. 
    在拐角向．．．拐。 
 
 Vada diritto. 
    順著路一直走。 
 
 Oggi. 
    今天。 
 
 Domani. 
    明天。 
 
 Ieri. 
    昨天。 
 



 
 Di mattina. 
    在早上。 
 
 Di notte. 
    在晚上。 
 
 Dopodomani. 
    后天。 
 
 L'altro ieri. 
    前天。 
 
 Questa settimana. 
    這個星期。 
 
 Il mese prossimo. 
    下個月。 
 
 L'anno scorso. 
    去年。 
 
 Qui. 
    這里。 
 
 Lì. 
    那里。 
 
 Signor. 
    先生 
 
 Signora. 
    夫人、太太、女士 
 
 Qual è il cambio? 
    兌換率是多少？ 
 
 Dov'è la cabina telefonica? 
    電話亭在哪里？ 
 
 Qual è il numero telefonico di ______? 
    ．．．的電話號碼是多少？ 



 
 Come faccio ad arrivare alla spiaggia? 
    我怎樣才能去海灘？ 
 
 Potrebbe scriverlo? 
    你能把那個寫下來嗎？ 
 
 Il/la ______ è rotto/rotta. 
    這．．．是破的。 
 
 Vengo da ______. 
    我是從．．．來的。 
 
 Da dove viene? 
    你是哪儿來的？ 
 
 Voglio imparare ______. 
    我想學．．．。 
 
 Dov'è la biblioteca? 
    圖書館在哪儿？ 
 
 Quanto dista la città più vicina? 
    鄰近的城市遠嗎？ 
 
 Mi serve la taglia ______. 
    我要．．．號的。 
 
 Non mi piace il colore. 
    我不喜歡這顏色。 
 
 Dove posso comprare ______? 
    哪儿能買到．．．？ 
 
 Può fare una modifica? 
    你能改一下嗎？ 
 
 Salute! 
    干杯！ 
 
 Mi piace ______. 
    我喜歡．．．。 



 
 Dove posso comprare della frutta e della verdura? 
    哪儿可以買土特產？ 
 
 Come si arriva al ______? 
    我怎麼去．．．？ 
 
 Può ripetere per piacere? 
    請你重复一次好嗎？ 
 
 Può parlare più lentamente. 
    請再說慢一點儿。 
 
 Prima classe. 
    頭等艙。 
 
 Seconda classe. 
    二等艙。 
 
 Guarda il ______. 
    看．．．。 
 
 Dov' è il giardino zoologico? 
    動物園在哪里？ 
 
 Buongiorno/buonasera. 
    你好。 
 
 Buonasera. 
    晚上好。 
 
 Arrivederci. 
    再見。 
 
 Prego. 
    不用謝。 
 
 Buon pomeriggio. 
    下午好。 
 
 Mi chiamo ______. 
    我的名字叫．．．。 



 
 Come sta? 
    你好嗎？ 
 
 Bene ...  grazie. 
    很好，謝謝你。 
 
 È un piacere. 
    不用謝。 
 
 Mi scusi. 
    對不起。 
 
 Sto bene ...  grazie. 
    我很好，謝謝你。 
 
 Come si chiama? 
    你叫甚么名字？ 
 
 Dove alloggia? 
    你住在哪儿？ 
 
 È l'una. 
    現在是凌晨一點。 
 
 Ho ______ anni. 
    我今年．．．歲。 
 
 Dov'è la stazione di polizia? 
    警察局在哪里？ 
 
 Come si arriva all'ospedale? 
    我怎麼去醫院？ 
 
 Sono le due. 
    現在是凌晨兩點。 
 
 Le quattro del mattino 
    凌晨四點。 
 
 L'una e quindici del mattino 
    凌晨一點十五分。 



 
 L'una e quarantacinque del mattino 
    凌晨一點四十五分。 
 
 L'una del pomeriggio 
    下午一點。 
 
 L'una e trenta del mattino 
    凌晨一點三十分。 
 
 Una settimana fa 
    一星期以前。 
 
 Un anno fa 
    一年以前。 
 
 L'una e dieci del mattino 
    凌晨一點十分。 
 
 Le tre del mattino 
    凌晨三點。 
 
 Le tre del pomeriggio 
    下午三點。 
 
 Due mesi fa 
    兩個月以前。 
 
 Le due del pomeriggio 
    下午兩點。 
 
 Due anni di età 
    兩歲。 
 
 Di che segno è lei?  
    你屬甚么？ 
 
 Posso vederlo? 
    我可以看看嗎？ 
 
 Per una settimana. 
    要一個星期。 



 
 È soffice. 
    這是軟的。 
 
 È duro 
    這是硬的。 
 
 La mia nazionalità è… 
    我的國籍是．．．。 
 
 Qual è la sua nazionalità? 
    你是甚么國籍？ 
 
 Vedo il _____. 
    我看見．．．。 
 
 Ho il _____. 
    我有．．．。 
 
 Come si scrive _____. 
    你怎麼拼．．．？ 
 
 Posso presentarle… 
    請讓我介紹．．．。 
 
 Buona fortuna! 
    祝你好運！ 
 
 Congratulazioni! 
    祝賀你！ 
 
 Posso prendere un pezzo di carta, per favore? 
    請借給我一張紙好嗎？ 
 
 Posso prendere una penna, per favore? 
    請借給我一支筆好嗎？ 
 
 Domani mattina. 
    明天一早。 
 
 Guardi qui 
    看這個． 



 
 Come si dice _____.? 
    你怎麼說．．．？ 
 
 
GRAMMATICA 
 
Quando apre ______? 
    它什麼時候開門？ 
 
 Quando chiude ______? 
    它什麼時候關門？ 
 
 Sono esausto/esausta 
    我已經精疲力盡了。 
 
 Quanti anni ha? 
    你几歲？ 
 
 Oggi. 
    今天。 
 
 Domani. 
    明天。 
 
 Ieri. 
    昨天。 
 
 Di mattina. 
    在早上。 
 
 Di notte. 
    在晚上。 
 
 Dopodomani. 
    后天。 
 
 L'altro ieri. 
    前天。 
 
 Questa settimana. 
    這個星期。 



 
 Il mese prossimo. 
    下個月。 
 
 L'anno scorso. 
    去年。 
 
 Qui. 
    這里。 
 
 Lì. 
    那里。 
 
 Non capisco. 
    我不明白。 
 
 Capisco. 
    我明白。 
 
 Signor. 
    先生 
 
 Signora. 
    夫人、太太、女士 
 
 Potrebbe scriverlo? 
    你能把那個寫下來嗎？ 
 
 Il/la ______ è rotto/rotta. 
    這．．．是破的。 
 
 Mi può chiamare alle ______, per piacere? 
    請你．．．點打電話給我行嗎？ 
 
 A che epoca risale? 
    它有多舊？ 
 
 Parla ______? 
    你會說．．．嗎？ 
 
 A che ora parte il giro turistico? 
    旅行甚么時候開始？ 



 
 A che ora si ritorna? 
    我們甚么時候回來？ 
 
 Qual è l'orario di apertura? 
    開放時間是几點到几點？ 
 
 Sono sposato(a). 
    我結婚了。 
 
 Ho ______ figli. 
    我有．．．個孩子。 
 
 Ho un figlio/una figlia. 
    我有一個孩子。 
 
 È sposato(a)? 
    你結婚了嗎？ 
 
 Ha figli? 
    你有孩子嗎？ 
 
 Quanto costa? 
    這個多少錢？ 
 
 È bellissimo qui. 
    這里很美。 
 
 Ho fame. 
    我餓了。 
 
 Non parlo ______. 
    我不會說．．．。 
 
 Parlo ______ un poco. 
    我會說一點儿．．．。 
 
 C'è qualcuno che parla ______? 
    這里有人會說．．．嗎？ 
 
 Può ripetere per piacere? 
    請你重复一次好嗎？ 



 
 Può parlare più lentamente. 
    請再說慢一點儿。 
 
 Guarda il ______. 
    看．．．。 
 
 Buongiorno/buonasera. 
    你好。 
 
 Sì. 
    是。 
 
 No. 
    不是。 
 
 Buonasera. 
    晚上好。 
 
 Arrivederci. 
    再見。 
 
 Grazie. 
    謝謝你。 
 
 Prego. 
    不用謝。 
 
 Buon pomeriggio. 
    下午好。 
 
 Mi chiamo ______. 
    我的名字叫．．．。 
 
 Come sta? 
    你好嗎？ 
 
 Bene ...  grazie. 
    很好，謝謝你。 
 
 È un piacere. 
    不用謝。 



 
 Mi scusi. 
    對不起。 
 
 Sto bene ...  grazie. 
    我很好，謝謝你。 
 
 Che ora è? 
    現在几點？ 
 
 Come si chiama? 
    你叫甚么名字？ 
 
 Da quanto tempo è qui? 
    你來這里多久了？ 
 
 Quanto tempo rimarrà qui? 
    你要住多久？ 
 
 Mi dispiace. 
    對不起。 
 
 Forse. 
    也許。 
 
 Molto interessante! 
    真有意思。 
 
 Magnifico! 
    好極了！ 
 
 È l'una. 
    現在是凌晨一點。 
 
 Quanti siete in famiglia? 
    你家里有多少人？ 
 
 Ho ______ anni. 
    我今年．．．歲。 
 
 Ti sento. 
    我听得見。 



 
 Si è fatta male alla caviglia. 
    她傷了踝骨。 
 
 Mi fa male ______. 
    我的．．．傷了。 
 
 Guarda. 
    瞧這個。 
 
 Sono allergico(a) a ______. 
    我對．．．過敏。 
 
 Mi sento male. 
    我覺得不舒服。 
 
 Questa casa è grande. 
    這是個大房子。 
 
 Sono le due. 
    現在是凌晨兩點。 
 
 Posso vederlo? 
    我可以看看嗎？ 
 
 È veramente divertente! 
    這挺逗人樂的。 
 
 Per una settimana. 
    要一個星期。 
 
 Ho sete. 
    我很渴。 
 
 Fuori è soleggiato. 
    外面陽光燦爛。 
 
 Fuori è freddo 
    外面很冷。 
 
 Fuori piove 
    外面在下雨。 



 
 Fuori è buio 
    外面很黑。 
 
 È soffice. 
    這是軟的。 
 
 È duro 
    這是硬的。 
 
 Non è comodo 
    這個不舒服。 
 
 È comodo 
    這個舒服。 
 
 Sono nato in… 
    我是從．．．來的。 
 
 La mia nazionalità è… 
    我的國籍是．．．。 
 
 Che bel colore! 
    多美麗的顏色啊！ 
 
 Questo tramonto è meraviglioso! 
    這日落真美！ 
 
 Vedo il _____. 
    我看見．．．。 
 
 Ho il _____. 
    我有．．．。 
 
 Come si scrive _____. 
    你怎麼拼．．．？ 
 
 Di che colore sono i suoi occhi? 
    你的眼睛是甚么顏色的？ 
 
 Di che colore sono i suoi capelli? 
    你的頭發是甚么顏色的？ 



 
 Buona fortuna! 
    祝你好運！ 
 
 Congratulazioni! 
    祝賀你！ 
 
 C'è qualcuno che parla inglese qui? 
    這儿有人說英語嗎？ 
 
 Mio marito/mia moglie arriva domani. 
    我丈夫/妻子明天到。 
 
 I miei figli arrivano domani. 
    我的孩子明天到。 
 
 Questo hotel è grande. 
    這是個大旅店。 
 
 Domani mattina. 
    明天一早。 
 
 Come si dice _____.? 
    你怎麼說．．．？ 
 
 Quando è…? 
    甚么時候是 ．．．？ 
 
 Io parlo _____. 
    我說．．．。 
 
LUOGHI 
 
Andiamo a ______. 
    讓我們去．．．。 
 
 Dov' è ______? 
    ．．．在哪里？ 
 
 Abbiamo bisogno dell'attrezzatura. 
    我們需要設備。 
 



 
 Che tempo fa? 
    天气怎么樣？ 
 
 
 Posso fare una telefonata a carico del destinatario? 
    我可以打對方付款的電話嗎？ 
 
 Ha dei servizi compiuterizzati? 
    你們有計算机服務嗎？ 
 
 È accessibile con la sedia a rotelle? 
    輪椅能進嗎？ 
 
 Posso lasciare un messaggio? 
    我留個話好嗎？ 
 
 Per piacere, porti la lettera all'ufficio postale. 
    請把信帶到郵局去。 
 
 Ho bisogno di andare in banca. 
    我得去銀行。 
 
 È sicuro nuotare qui? 
    在這里游泳安全嗎？ 
 
 Ha delle camere disponibili? 
    你有空房間嗎？ 
 
 Vorrei fare una prenotazione. 
    我要訂個房間。 
 
 Il mio numero di camera è ______. 
    我的房間號是．．．。 
 
 Quanto costa a notte? 
    住一個晚上多少錢？ 
 
 Posso vedere la camera? 
    我看看房間行嗎？ 
 
 A che ora dobbiamo lasciare l'albergo? 
    甚么時候退房？ 



 
 Il/la ______ è rotto/rotta. 
    這．．．是破的。 
 
 
 Posso avere una stanza con vista? 
    我要間能看風景的房間行嗎？ 
 
 Quant' è grande il letto? 
    床有多大？ 
 
 C'è l' aria condizionata? 
    有空調嗎？ 
 
 Ha una camera singola? 
    有單人房嗎？ 
 
 Ha una camera per ______ persone? 
    你有．．．人的房間嗎？ 
 
 Ha una stanza con bagno? 
    你有帶洗手間的房間嗎？ 
 
 La colazione è compresa nel prezzo? 
    這价錢包括早餐嗎？ 
 
 Posso ordinare dalla stanza? 
    有房間服務嗎？ 
 
 La chiave, per piacere. 
    請給我鑰匙。 
 
 Mi può chiamare alle ______, per piacere? 
    請你．．．點打電話給我行嗎？ 
 
 Mi può raccomandare un buon hotel? 
    你能推荐一個好旅館嗎？ 
 
 Vengo da ______. 
    我是從．．．來的。 
 
 
 



 
 Da dove viene? 
    你是哪儿來的？ 
 
 Dov'è la biblioteca? 
    圖書館在哪儿？ 
 
 A che epoca risale? 
    它有多舊？ 
 
 Ha una guida turistica del ______? 
    你有一本．．．指南嗎？ 
 
 Possiamo entrare? 
    我們能進去嗎？ 
 
 Il museo è chiuso oggi. 
    博物館今天不開門。 
 
 Quanto dista la città più vicina? 
    鄰近的城市遠嗎？ 
 
 È per fumatori o non fumatori? 
    這儿是吸煙區還是非吸煙區？ 
 
 Dov'è un bel posto per fare una camminata? 
    有沒有一個遠足的好去處？ 
 
 È bellissimo qui. 
    這里很美。 
 
 Come sarà il tempo? 
    天气會怎樣？ 
 
 Dov'è il campeggio? 
    野營地在哪儿？ 
 
 Ci sono animali pericolosi qui? 
    這儿有危險動物嗎？ 
 
 Si può fare campeggio? 
    我們在這儿搭帳篷行嗎？ 



 
 Si può accendere un fuoco? 
    這里允許燒篝火嗎？ 
 
 Dove possiamo buttare i rifiuti? 
    我們的垃圾放哪儿？ 
 
 Ci sono delle docce qui? 
    這里有淋浴嗎？ 
 
 Mi piace ______. 
    我喜歡．．．。 
 
 A colazione mangio ______. 
    我早餐吃．．．。 
 
 Sono in viaggio di affari. 
    我這是出差。 
 
 Un momento per favore. 
    請稍候。 
 
 Dov'è la fermata dell'autobus? 
    公共汽車站在哪儿？ 
 
 Dov' è la stazione dei treni? 
    火車站在哪儿？ 
 
 Dov'è il benzinaio? 
    加油站在哪儿？ 
 
 Si possono tenere animali? 
    你允許我們養動物嗎？ 
 
 Quanto tempo rimarrà qui? 
    你要住多久？ 
 
 Le auguro un felice soggiorno. 
    祝你訪問愉快。 
 
 Le serve aiuto? 
    我能幫你嗎？ 



 
 Come si arriva all'ospedale? 
    我怎麼去醫院？ 
 
 Questa casa è grande. 
    這是個大房子。 
 
 Dov'è l'armadio? 
    衣柜在哪儿？ 
 
 Per piacere tiri le tende. 
    請拉上窗帘。 
 
 Qual è il suo indirizzo? 
    你的地址是甚么？ 
 
 Può mandarmelo per fax? 
    幫我發個傳真好嗎？ 
 
 Devo mandare un messaggio su internet. 
    我要在网絡上發一個電子郵件。 
 
 Ecco il mio bigliettino da visita. 
    這是我的名片。 
 
 Ho un appuntamento con ______. 
    我跟．．．有個約會。 
 
 È un piacere trattare con Lei. 
    很高興跟你做生意。 
 
 Mi può dare il suo bigliettino da visita? 
    你能給我一張名片嗎？ 
 
 Chi è il responsabile? 
    誰在負責？ 
 
 Fuori è soleggiato. 
    外面陽光燦爛。 
 
 Fuori è freddo 
    外面很冷。 



 
 Fuori piove 
    外面在下雨。 
 
 Fuori è buio 
    外面很黑。 
 
 Non è comodo 
    這個不舒服。 
 
 È comodo 
    這個舒服。 
 
 La mia nazionalità è… 
    我的國籍是．．．。 
 
 Qual è la sua nazionalità? 
    你是甚么國籍？ 
 
 Questo tramonto è meraviglioso! 
    這日落真美！ 
 
 Voglio andare a dormire. 
    我想去睡覺。 
 
 Sto andando in città 
    我想進城一趟。 
 
 Sto andando a… 
    我要去．．．。 
 
 Dove abita? 
    你住在哪里？ 
 
 Mio marito/mia moglie arriva domani. 
    我丈夫/妻子明天到。 
 
 I miei figli arrivano domani. 
    我的孩子明天到。 
 
 Il mio numero di stanza, per favore. 
    請告訴我的房間號。 



 
 Mi piace visitare i musei. 
    我喜歡博物館。 
 
 Questo hotel è grande. 
    這是個大旅店。 
 
 Dov'è il cortile? 
    院子在哪儿？ 
 
 Dov'è il patio? 
    涼亭在哪儿？ 
 
 Copriletto 
    床罩。 
 
 Per favore lasci un messaggio alla reception. 
    請在服務台留言。 
 
 Può raccomandarmi un hotel economico? 
    你能推荐一家偏宜的旅店嗎？ 
 
 Questa è la CPU 
    這是中央處理器。 
 
 Questa è la tastiera 
    這是鍵盤。 
 
 Questo è lo schermo 
    這是計算机的屏幕。 
 
 
NATURA 
 
Che tempo fa? 
    天气怎么樣？ 
 
 Di mattina. 
    在早上。 
 
 Di notte. 
    在晚上。 



 
 Come faccio ad arrivare alla spiaggia? 
    我怎樣才能去海灘？ 
 
 Possiamo affittare una barca? 
    我們可以租一條船嗎？ 
 
 Si metta il giubbotto di salvataggio. 
    穿上你的救生衣。 
 
 Ho bisogno di una crema abbronzante. 
    我要防晒霜。 
 
 Fa vela? 
    你玩帆船嗎？ 
 
 È sicuro nuotare qui? 
    在這里游泳安全嗎？ 
 
 È permesso? 
    這允許嗎？ 
 
 È vietato? 
    這會被禁止嗎？ 
 
 Questo è il mio/la mia ______. 
    這是我的．．．。 
 
 Non mi piace il colore. 
    我不喜歡這顏色。 
 
 È bellissimo qui. 
    這里很美。 
 
 Come sarà il tempo? 
    天气會怎樣？ 
 
 Dov'è il campeggio? 
    野營地在哪儿？ 
 
 Ci sono animali pericolosi qui? 
    這儿有危險動物嗎？ 



 
 Si può fare campeggio? 
    我們在這儿搭帳篷行嗎？ 
 
 Si può accendere un fuoco? 
    這里允許燒篝火嗎？ 
 
Ci sono delle docce qui? 
    這里有淋浴嗎？ 
 
 È squisito. 
    味道很好。 
 
 Non è buono. 
    這不好吃。 
 
 Ha un animale domestico? 
    你有寵物嗎？ 
 
 Ho un ______. 
    我有．．．。 
 
 Guarda il ______. 
    看．．．。 
 
 Dov' è il giardino zoologico? 
    動物園在哪里？ 
 
 Come si chiama il tuo animale domestico? 
    你的寵物的名字叫甚么？ 
 
 Si possono tenere animali? 
    你允許我們養動物嗎？ 
 
 Dov'è il negozio di animali? 
    寵物商店在哪里？ 
 
 Dove posso trovare un veterinario? 
    哪里可以找到獸醫？ 
 
 Molto interessante! 
    真有意思。 



 
 Magnifico! 
    好極了！ 
 
 Sono allergico(a) a ______. 
    我對．．．過敏。 
 
 Fuori è soleggiato. 
    外面陽光燦爛。 
 
 Fuori è freddo 
    外面很冷。 
 
 Fuori piove 
    外面在下雨。 
 
 Fuori è buio 
    外面很黑。 
 
 È soffice. 
    這是軟的。 
 
 È duro 
    這是硬的。 
 
 Che bel colore! 
    多美麗的顏色啊！ 
 
 Questo tramonto è meraviglioso! 
    這日落真美！ 
 
 Dove posso comprare una crema solare? 
    哪儿可以買到防晒霜？ 
 
 Come si cucina? 
    你這菜是怎麼做的？ 
 
 Posso venire insieme? 
    我可以跟你去嗎？ 
 
 Guardi qui 
    看這個． 



 
 Come si dice _____.? 
    你怎麼說．．．？ 
 
ORGANIZZAZIONI 
 
 
 Oggi. 
    今天。 
 
 Domani. 
    明天。 
 
 Di mattina. 
    在早上。 
 
 Di notte. 
    在晚上。 
 
 Ha dei servizi compiuterizzati? 
    你們有計算机服務嗎？ 
 
 È accessibile con la sedia a rotelle? 
    輪椅能進嗎？ 
 
 Il/la ______ è rotto/rotta. 
    這．．．是破的。 
 
 Vengo da ______. 
    我是從．．．來的。 
 
 Studio ______ . 
    我在學．．．。 
 
 Vado all'università di ______ . 
    我上．．．大學。 
 
 Sono in ______. 
    我在讀．．．年級。 
 
 Voglio imparare ______. 
    我想學．．．。 



 
 Le lezioni finiscono alle ______. 
    學校在．．．點放學。 
 
 Dov'è la biblioteca? 
    圖書館在哪儿？ 
 
 Dove si incontrano gli studenti? 
    學生們在哪儿參加社交活動？ 
 
 Dov'è la mensa universitaria? 
    食堂在哪儿？ 
 
 Qual è l'orario di apertura? 
    開放時間是几點到几點？ 
 
 È permesso? 
    這允許嗎？ 
 
 È vietato? 
    這會被禁止嗎？ 
 
 È bellissimo qui. 
    這里很美。 
 
 Un momento per favore. 
    請稍候。 
 
 Guarda il ______. 
    看．．．。 
 
 Aiuto! 
    來人哪！ 
 
 Dov'è la stazione di polizia? 
    警察局在哪里？ 
 
 Voglio informare il consolato. 
    我想通知領事館。 
 
 Per piacere tiri le tende. 
    請拉上窗帘。 



 
 Qual è il suo indirizzo? 
    你的地址是甚么？ 
 
 Chi è il responsabile? 
    誰在負責？ 
 
 La mia nazionalità è… 
    我的國籍是．．．。 
 
 Qual è la sua nazionalità? 
    你是甚么國籍？ 
 
 Come si scrive _____. 
    你怎麼拼．．．？ 
 
 Dove abita? 
    你住在哪里？ 
 
 Posso prendere un pezzo di carta, per favore? 
    請借給我一張紙好嗎？ 
 
 Posso prendere una penna, per favore? 
    請借給我一支筆好嗎？ 
 
 Si può accedere con la sedia a rotelle? 
    這輪椅能進去嗎？ 
 
 Dove va a scuola? 
    你上哪個學校？ 
 
 A che anno scolastico è lei? 
    你在讀几年級？ 
 
 Qual è la sua specializzazione? 
    你學甚么專業？ 
 
 Quanto tempo è stato qui? 
    你在這儿多久了？ 
 
 Qual è la sua religione? 
    你信甚么教？ 



 
 Come si dice _____.? 
    你怎麼說．．．？ 
 
PERSONE 
 
Andiamo a ______. 
    讓我們去．．．。 
 
 Vorrei ______ . 
    我喜歡．．．。 
 
 Abbiamo bisogno dell'attrezzatura. 
    我們需要設備。 
 
 Sono esausto/esausta 
    我已經精疲力盡了。 
 
 Ho bisogno di ______. 
    我需要．．．。 
 
 Signor. 
    先生 
 
 Signora. 
    夫人、太太、女士 
 
 Come faccio ad arrivare alla spiaggia? 
    我怎樣才能去海灘？ 
 
 Si metta il giubbotto di salvataggio. 
    穿上你的救生衣。 
 
 Fa vela? 
    你玩帆船嗎？ 
 
 È sicuro nuotare qui? 
    在這里游泳安全嗎？ 
 
 Il mio numero di camera è ______. 
    我的房間號是．．．。 
 



 
 Ci può fare una foto? 
    你能幫我們拍張照片嗎？ 
 
 Fissare un appuntamento con il dottore. 
    跟醫生約個時間。 
 
 Questo è il mio/la mia ______. 
    這是我的．．．。 
 
 Sono sposato(a). 
    我結婚了。 
 
 Ho ______ figli. 
    我有．．．個孩子。 
 
 Ho un figlio/una figlia. 
    我有一個孩子。 
 
 È sposato(a)? 
    你結婚了嗎？ 
 
 Ha figli? 
    你有孩子嗎？ 
 
 Vorrei provarlo. 
    我想穿上試試。 
 
 Di che cosa è fatto? 
    它是甚么做的？ 
 
 Mi serve la taglia ______. 
    我要．．．號的。 
 
 Non mi piace il colore. 
    我不喜歡這顏色。 
 
 Può fare una modifica? 
    你能改一下嗎？ 
 
 Ho fame. 
    我餓了。 



 
 Quello è mio, grazie. 
    那是我的。謝謝。 
 
 Dove posso trovare un veterinario? 
    哪里可以找到獸醫？ 
 
 Vorrei 12 di quelli. 
    我要十二個。 
 
 Quanti siete in famiglia? 
    你家里有多少人？ 
 
 Ho lo stomaco vuoto. 
    我餓了。 
 
 Mi appoggi la testa sulla spalla. 
    打起精神來。 
 
 Si è fatta male alla caviglia. 
    她傷了踝骨。 
 
 Mi fa male ______. 
    我的．．．傷了。 
 
 Guarda. 
    瞧這個。 
 
 Mi porti dal dottore. 
    帶我去看醫生。 
 
 Dov'è la stazione di polizia? 
    警察局在哪里？ 
 
 Voglio informare il consolato. 
    我想通知領事館。 
 
 Ecco il mio bigliettino da visita. 
    這是我的名片。 
 
 Ho un appuntamento con ______. 
    我跟．．．有個約會。 



 
 È un piacere trattare con Lei. 
    很高興跟你做生意。 
 
 Mi può dare il suo bigliettino da visita? 
    你能給我一張名片嗎？ 
 
 Chi è il responsabile? 
    誰在負責？ 
 
 Posso invitarla a pranzo/cena? 
    我請你吃晚飯/午飯好嗎？ 
 
 Posso portare un amico? 
    我可以帶一個朋友來嗎？ 
 
 Posso offrirle la cena? 
    我替你付飯錢好嗎？ 
 
 Sta molto bene 
    你很精神。 
 
 Vuole uscire con me stasera? 
    你愿意今晚跟我出去玩嗎？ 
 
 Di che segno è lei?  
    你屬甚么？ 
 
 Posso vederlo? 
    我可以看看嗎？ 
 
 Voglio scrivere una lettera a… 
    我想寫信給．．．。 
 
 Ho sete. 
    我很渴。 
 
 Che bel colore! 
    多美麗的顏色啊！ 
 
 Voglio andare a dormire. 
    我想去睡覺。 



 
 Sto andando in città 
    我想進城一趟。 
 
 Sto andando a… 
    我要去．．．。 
 
 Di che colore sono i suoi occhi? 
    你的眼睛是甚么顏色的？ 
 
 Di che colore sono i suoi capelli? 
    你的頭發是甚么顏色的？ 
 
 Sono divorziato 
    我离婚了。 
 
 Mio marito/mia moglie arriva domani. 
    我丈夫/妻子明天到。 
 
 I miei figli arrivano domani. 
    我的孩子明天到。 
 
 Ho bisogno di cibo. 
    我需要食物。 
 
 Voglio andare in… 
    我想坐．．．。 
 
 Posso venire insieme? 
    我可以跟你去嗎？ 
 
 Che lavoro fa? 
    你是干甚么的？ 
 
 
VARIE 
 
Ha portato ______? 
    您把．．．帶來了嗎？ 
 
 Abbiamo bisogno dell'attrezzatura. 
    我們需要設備。 



 
 Buon compleanno. 
    生日快樂。 
 
 Non capisco. 
    我不明白。 
 
 Capisco. 
    我明白。 
 
 Ha dei servizi compiuterizzati? 
    你們有計算机服務嗎？ 
 
 È accessibile con la sedia a rotelle? 
    輪椅能進嗎？ 
 
 ______ è divertente. 
    ．．．有趣。 
 
 Ho bisogno di una crema abbronzante. 
    我要防晒霜。 
 
 Ho bisogno di ______. 
    我需要．．．。 
 
 Il/la ______ è rotto/rotta. 
    這．．．是破的。 
 
 Vengo da ______. 
    我是從．．．來的。 
 
 A che epoca risale? 
    它有多舊？ 
 
 Posso fare una foto? 
    我照張相行嗎？ 
 
 Ci può fare una foto? 
    你能幫我們拍張照片嗎？ 
 
 È permesso? 
    這允許嗎？ 



 
  
 
È vietato? 
    這會被禁止嗎？ 
 
 Sono sposato(a). 
    我結婚了。 
 
 Ha ______? 
    你有．．．嗎？ 
 
 Quanto costa? 
    這個多少錢？ 
 
 Mi può mostrare come funziona? 
    你告訴我怎麼用行嗎？ 
 
 Di che cosa è fatto? 
    它是甚么做的？ 
 
 Salute! 
    干杯！ 
 
 Ha il cambio automatico? 
    是自排檔嗎？ 
 
 Ho un ______. 
    我有．．．。 
 
 Guarda il ______. 
    看．．．。 
 
 Mi dispiace. 
    對不起。 
 
 Forse. 
    也許。 
 
 Molto interessante! 
    真有意思。 
 



 
 Magnifico! 
    好極了！ 
 
 Mi appoggi la testa sulla spalla. 
    打起精神來。 
 
 Mi fa male ______. 
    我的．．．傷了。 
 
 Guarda. 
    瞧這個。 
 
 È un' emergenza. 
    這是緊急情況。 
 
 Qual è il problema? 
    這是怎麼了？ 
 
 È serio? 
    這嚴重嗎? 
 
 La mia macchina si è rotta. 
    我的車坏了。 
 
 Qualcuno mi ha rubato ______. 
    我的．．．給人偷走了。 
 
 Ho perso ______. 
    我把．．．丟了。 
 
 Può mandarmelo per fax? 
    幫我發個傳真好嗎？ 
 
 Devo mandare un messaggio su internet. 
    我要在网絡上發一個電子郵件。 
 
 Posso invitarla a pranzo/cena? 
    我請你吃晚飯/午飯好嗎？ 
 
 Posso offrirle la cena? 
    我替你付飯錢好嗎？ 



 
 Sta molto bene 
    你很精神。 
 
 
 
 Vuole uscire con me stasera? 
    你愿意今晚跟我出去玩嗎？ 
 
 Di che segno è lei?  
    你屬甚么？ 
 
 È soffice. 
    這是軟的。 
 
 È duro 
    這是硬的。 
 
 Non è comodo 
    這個不舒服。 
 
 È comodo 
    這個舒服。 
 
 Voglio andare a dormire. 
    我想去睡覺。 
 
 Vedo il _____. 
    我看見．．．。 
 
 Ho il _____. 
    我有．．．。 
 
 Vuole qualcosa dal… 
    你想要點儿．．．的東西嗎？ 
 
 Di che colore sono i suoi occhi? 
    你的眼睛是甚么顏色的？ 
 
 Di che colore sono i suoi capelli? 
    你的頭發是甚么顏色的？ 
 



 
 Buona fortuna! 
    祝你好運！ 
 
 Congratulazioni! 
    祝賀你！ 
 
 Sono divorziato 
    我离婚了。 
 
 Ho bisogno di cibo. 
    我需要食物。 
 
 Copriletto 
    床罩。 
 
 Questa è la CPU 
    這是中央處理器。 
 
 Questa è la tastiera 
    這是鍵盤。 
 
 Questo è lo schermo 
    這是計算机的屏幕。 
 
 Quando è…? 
    甚么時候是 ．．．？ 
 
 
VIAGGI 
 
Dov' è ______? 
    ．．．在哪里？ 
 
 Quando apre ______? 
    它什麼時候開門？ 
 
 Quando chiude ______? 
    它什麼時候關門？ 
 
 Grazie per l'aiuto. 
    謝謝你的幫助。 
 



 
 Mi può aiutare, per piacere? 
    請你幫幫我行嗎？ 
 
 Attenzione, per piacere. 
    請注意。 
 
Dov'è il bagno? 
    洗手間在哪里？ 
 
 Non capisco. 
    我不明白。 
 
 Capisco. 
    我明白。 
 
 Dove posso cambiare dei soldi? 
    在哪里可以換匯？ 
 
 Vorrei cambiare del denaro. 
    我想換匯。 
 
 Qual è il cambio? 
    兌換率是多少？ 
 
 Posso fare una telefonata a carico del destinatario? 
    我可以打對方付款的電話嗎？ 
 
 È accessibile con la sedia a rotelle? 
    輪椅能進嗎？ 
 
 Per piacere, telefoni al centralino per fare una telefonata internazionale. 
    請撥總机打國際長途。 
 
 Dov'è la cabina telefonica? 
    電話亭在哪里？ 
 
 Posso lasciare un messaggio? 
    我留個話好嗎？ 
 
 Ho bisogno di andare in banca. 
    我得去銀行。 



 
 A che epoca risale? 
    它有多舊？ 
 
 Ha una guida turistica del ______? 
    你有一本．．．指南嗎？ 
 
 
 
 Parla ______? 
    你會說．．．嗎？ 
 
 Posso fare una foto? 
    我照張相行嗎？ 
 
 A che ora parte il giro turistico? 
    旅行甚么時候開始？ 
 
 A che ora si ritorna? 
    我們甚么時候回來？ 
 
 Possiamo entrare? 
    我們能進去嗎？ 
 
 Quanto costa un'escursione al ______? 
    去．．．單程要多少錢？ 
 
 Ci può fare una foto? 
    你能幫我們拍張照片嗎？ 
 
 Andiamo a vedere il/la ______. 
    我們去看．．．。 
 
 Quanto costa il biglietto di entrata? 
    門票多少錢？ 
 
 Il museo è chiuso oggi. 
    博物館今天不開門。 
 
 Qual è l'orario di apertura? 
    開放時間是几點到几點？ 
 



 È permesso? 
    這允許嗎？ 
 
 È vietato? 
    這會被禁止嗎？ 
 
 Quanto costa? 
    這個多少錢？ 
 
 Posso pagare con una carta di credito? 
    你收信用卡嗎？ 
 
 Posso pagare con un traveller's cheque? 
    你收旅行支票嗎？ 
 
 Le vanno bene ______ per questo? 
    請收下．．．行嗎？ 
 
 È troppo caro. 
    這太貴了。 
 
 Che cosa mi avete addebitato? 
    這些收費是甚么回事？ 
 
 Il servizio è compreso nel prezzo? 
    包括小費嗎？ 
 
 Ecco il passaporto. 
    這是我的護照。 
 
 Alloggio al ______. 
    我會住在．．．。 
 
 Non parlo ______. 
    我不會說．．．。 
 
 Non ho nulla da dichiarare. 
    我沒有甚么要申報的。 
 
 Non trovo i miei bagagli. 
    我找不到我的行李。 
 



 Come si arriva al ______? 
    我怎麼去．．．？ 
 
 Dove posso comprare un biglietto? 
    到哪儿買票？ 
 
 Di sola andata. 
    只買單程。 
 
 Andata e ritorno. 
    往返票。 
 
 Dove posso prendere un tassi? 
    到哪儿坐出租汽車？ 
 
 Può ripetere per piacere? 
    請你重复一次好嗎？ 
 
 Dov'è la fermata dell'autobus? 
    公共汽車站在哪儿？ 
 
 Prima classe. 
    頭等艙。 
 
 Seconda classe. 
    二等艙。 
 
 Mi può dire quando devo scendere? 
    請告訴我在哪儿下車好嗎？ 
 
 Dov' è la stazione dei treni? 
    火車站在哪儿？ 
 
 Dove posso prendere una macchina a noleggio? 
    哪儿可以租車？ 
 
 Ha il cambio automatico? 
    是自排檔嗎？ 
 
 Dov'è il benzinaio? 
    加油站在哪儿？ 
 



 
 Sì. 
    是。 
 
 No. 
    不是。 
 
 Grazie. 
    謝謝你。 
 
 Guarda. 
    瞧這個。 
 
 Mi sono perso. 
    我迷路了。 
 
 Voglio informare il consolato. 
    我想通知領事館。 
 
 La mia macchina si è rotta. 
    我的車坏了。 
 
 Qual è il suo indirizzo? 
    你的地址是甚么？ 
 
 Chi è il responsabile? 
    誰在負責？ 
 
 Sono nato in… 
    我是從．．．來的。 
 
 La mia nazionalità è… 
    我的國籍是．．．。 
 
 Qual è la sua nazionalità? 
    你是甚么國籍？ 
 
 Sto andando a… 
    我要去．．．。 
 
 Mi faccia fare il percorso più breve 
    請給我指一條捷徑。 



 
 Posso prendere una penna, per favore? 
    請借給我一支筆好嗎？ 
 
 Volete la mancia per questo? 
    我給你一點儿小費好嗎？ 
 
 C'è qualcuno che parla inglese qui? 
    這儿有人說英語嗎？ 
 
 Questa è la mia carta di credito. 
    這是我的信用卡。 
 
 Mi piace visitare i musei. 
    我喜歡博物館。 
 
 Dove posso comprare una crema solare? 
    哪儿可以買到防晒霜？ 
 
 Voglio andare in… 
    我想坐．．．。 
 


