
Chapter 15 – Sightseeing! 

Dialogue 
Caterina Ieri c’era il sole ed  

era sereno. 

Ma oggi tira vento.  

Yesterday, (it) was sunny and 

(it) was clear. 

But today (it) is windy. 

(lit. It makes wind.) 

   

Francesca Si.  È anche nuvoloso. Yes.  It is also cloudy. 

 Forse nessuno vuole andare 

a fare un giro turistico oggi. 

Perhaps no one wants to go 

sightseeing today. 

   

Pietro No, non è nulla. 

Fra poco sarà bello. 

No, it doesn’t mean anything. 

In a little while, it will be nice. 

   

Francesca Allora, volete andare  

all’Isola Bella? 

Il giardino è fantastico! 

Then, do you all want to go 

to Isola Bella? 

The garden is fantastic! 

   

Caterina No, non volgio andare  

in barca con il vento, 

le onde... 

No, I don’t want to go 

in (a) boat with the wind,  

the waves... 

 Forse potremmo andare 

alla Villa Ducale. 

Hanno i dipinti  

del Rinascimento là. 

Perhaps we could go  

to Villa Ducale. 

They have paintings 

from the Renaissance there. 

   

Francesca Hai ragione. 

Ma dov’è la villa? 

You are right. 

But where is the villa? 

   

Caterina Non lo so. 

Domandiamo al portiere. 

I don’t know. 

Let’s ask the concierge. 

   

Francesca (Dopo pochi minuti...) (After a few minutes...) 

   

Caterina Mi scusi, ma mi può dire 

dov’è la Villa Ducale? 

Excuse me, but could you tell me 

where the Villa Ducale is? 

   



Chapter 15 – Sightseeing! 

Dialogue (cont’d - 2) 
Il Portiere Ma, certo! 

È molto famosa! 

È in corso Umberto Primo. 

But, certainly! 

It is very famous. 

It is on Umberto the First Street. 

   

Francesca È lontano da qui? Is it far from here? 

   

Il Portiere No.  È a cerca quindici minuti 

a piedi. 

No.  It is about 15 minutes 

(walking) by foot. 

   

Pietro Come si arriva a  

Corso Umberto? 

How does one arrive (get to) 

Umberto Street? 

   

Il Portiere Di fronte all’albergo, 

prendete la via Lago  

fino alle fine. 

In front of the hotel, 

you all take Lago Street 

to the end. 

 Poi, girate a destra. 

Andate dritto verso est 

in via Cavei. 

Then, (you all) turn to the right. 

(You all) go due east 

on Cavei Street. 

 Conoscete via Cavei? Do you all know Cavei Street? 

   

Francesca Ah... Ieri ho saputo 

che via Cavei è  

la strada dove ci sono  

molti negozi di moda 

a Stresa. 

Ah... yesterday I found out 

(learned) that Cavei Street is 

the street where there are 

many fashionable shops  

in Stresa. 

 Ho comprato  

gli occhiali da sole lì. 

I bought  

sunglasses there. 

   

Il Portiere Si, va bene.  Allora. 

Quando avete visto  

la chiesa all’angolo di  

via Cavei... 

Yes, good.  Now. 

When you all have seen  

the church at the corner of  

Cavei street... 

 ...scendete le scale 

davanti alla chiesa. 

...go down the stairs 

in front of the church. 

 Dietro la chiesa c’è  

la Villa Ducale. 

Behind the church (there) is  

the Villa Ducale. 
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Dialogue (cont’d - 3) 
Caterina A che ora chiude il museo? At what time does the museum 

close? 

   

Il Portiere Di solito,  

il museo chiude  

alla diciannove. 

Usually,  

the museum closes  

at 19:00 hours (7 PM). 

 Ma, oggi, non è aperto. 

È lunedì! 

But today, it is not open. 

It is Monday! 

   
 


