
Travel and tourism 

ENGLISH ITALIAN 

a backpack uno zaino da viaggio 

a bedroom with two separate beds una camera con due letti separati 

a boarding pass una carta d’imbarco  

a boat una nave 

a border una frontiera 

a brochure / leaflet un opuscolo/ un opuscolo  

a bus station una stazione degli autobus  

a business trip un viaggio di lavoro  

a camera una macchina fotografica  

a camping un campeggio  

a camping ground un campeggio 

a caution una cauzione 

a compass una bussola  

a complaint / complaint un reclamo/un reclamo  

a controller un controllore  

a conversation manual un manuale di conversazione  

a counter, a ticket office uno sportello, una biglietteria  

a country house una casa di campagna 

a cruise una crociera 

a cruise ship una nave da crociera 

a currency / currency una valuta/ una valuta  

a customer un cliente 

a customs officer un agente delle dogane 

a day trip un viaggio di un giorno  

a delay un ritardo  

a destination una destinazione 

a double room una camera matrimoniale 

a duty free shop un negozio duty-free 

a ferry un traghetto  

a first aid kit un kit di pronto soccorso  

a flashlight una torcia da tasca  

a gift un regalo  

a guest house una casa per gli ospiti 



a guest room una camera per ospiti 

a guided visit un tour guidato 

a handbag una borsa da viaggio 

a holiday un giorno festivo  

a journey (a journey) un viaggio (un viaggio)  

a label un’etichetta  

a luggage compartment una stiva dei bagagli 

a map una carta 

a memory un ricordo  

a monument un monumento 

a must-see tourist site / attraction un sito/attrazione turistica indispensabile  

a native / a resident un nativo/ un abitante  

a note un biglietto 

a notepad un blocco di note  

a one-way ticket un viaggio di sola andata  

a package un forfait 

a passenger un passeggero 
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