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🇬🇧  INGLESE 🇬🇧

Aurora: Marcello, put your clothes on. Take 
your jacket and wear your shoes.
Marcello: Why? Are we going somewhere  

Aurora: Yes, we have to go out.
Marcello: Can I know where we have to go?  

Aurora: It's a surprise.
Marcello: Did I forget our anniversary again, 
honey?
Aurora: No, don't worry. You haven't forgotten 
an anniversary. Come on!
Marcello: Are we taking the car?
Aurora: No, not today. We'll take this bus. 

Marcello: This one? But it goes to the airport. 
Do we need to leave? I don't even have a 
suitcase with me.
Aurora: We don't have to leave.
Marcello: So, why are we going to the airport
Aurora: Ugh, how many questions! I can't tell 
you, it's a surprise!
Marcello: I'm so excited! I love surprises! 

Aurora: We're almost there, the next stop is 
the one we want.
Marcello: Reserve the bus stop (use the call 
button) or the bus won't stop.
Aurora: Here, let's get off.
Marcello: And now that we're at the airport, 
where do we have to go?
Aurora: We have to look for the arrivals area.
Marcello: Here, there's a sign that says 
“Arrivals,' we have to go up to the second 
floor.
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Aurora: Marcello, vestiti. Prendi la giacca e 
indossa le scarpe.
Marcello: Perché? Dobbiamo andare da 
qualche parte?
Aurora: Sì, dobbiamo uscire.
Marcello: E posso sapere dove dobbiamo 
andare?
Aurora: È una sorpresa.
Marcello: Ho di nuovo dimenticato il nostro 
anniversario, tesoro?
Aurora: No, non ti preoccupare. Non hai 
dimenticato nessuna ricorrenza. Andiamo!
Marcello: Prendiamo la macchina?
Aurora: No, oggi no. Prendiamo questo 
autobus.
Marcello: Questo? Ma va in aeroporto. 
Dobbiamo partire? Non ho nemmeno una valigia 
con me.
Aurora: Non dobbiamo partire.
Marcello: Allora perché andiamo in aeroporto?
Aurora: Uffa, quante domande! Non te lo posso 
dire, è una sorpresa!
Marcello: Non sto più nella pelle. Adoro le 
sorprese!
Aurora: Siamo quasi arrivati, la prossima 
fermata è la nostra.
Marcello: Prenota la fermata o l'autobus non si 
fermerà.
Aurora: Ecco, scendiamo.
Marcello: E ora che siamo in aeroporto dove 
dobbiamo andare?
Aurora: Dobbiamo cercare l'area degli arrivi.
Marcello: Ecco, lì c'è un cartello che dice 
"Arrivi", dobbiamo salire al secondo piano.
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Aurora: We'll take the escalator.
Marcello: Here we are. And now?
Aurora: Now let's look at the arrivals board. 

Marcello: I don’t see what could be so 
interesting about an arrivals board?
Aurora: Look the last three flights that have 
landed.
Marcello: Let’s see, there's a flight coming 
from Catania, one from Trieste and one 
from… oh, Cagliari! Don't tell me that Fabrizio 
came to see us!
Aurora: That's right. Your brother has just 
landed. But he wanted to surprise you, and he 
told only me.
Marcello: What a joy, I can't wait to hug him!

Continua…

Aurora: Prendiamo le scale mobili.
Marcello: Eccoci qui. E adesso cosa facciamo?
Aurora: Adesso guardiamo il tabellone degli 
arrivi.
Marcello: Non vedo cosa ci potrebbe essere di 
tanto interessante in un tabellone degli arrivi.
Aurora: Guarda bene tra gli ultimi tre aerei 
atterrati.
Marcello: Vediamo, c'è un aereo in arrivo da 
Catania, uno da Trieste e uno da... oh, Cagliari 
Non mi dire che Fabrizio è venuto a trovarci! 

Aurora: Proprio così. Tuo fratello è appena 
atterrato. Ma ha voluto farti una sorpresa e lo ha 
detto solo a me.
Marcello: Che gioia, non vedo l'ora di 
abbracciarlo!
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