
 
Activity – Around Tuscany on an Old Vespa  
 
Taking an impromptu and unplanned field trip in Italy with a friend can be really fun: good 
food, beautiful scenery, sun-soaked beaches, hills and squares and, of course… a Vespa! In 
this blog entry, a girl tells the story of how her boyfriend brought back to life the old family 
Vespa they used on a trip together around Tuscany. Here is a map of their travels: 

 

 
 
Read what Eleonora writes about her trip with Marco on a Vespa1, and do the four tasks 
below: 
 
“Tutto è iniziato quando, due anni fa, il mio ragazzo ha rimesso in vita una vecchia Vespa 
Primavera 125 e questa estate abbiamo fatto un giro stupendo per la Toscana e dintorni. La 
prima tappa è stata Arezzo. 
Dopo aver visitato la città e le sue ottime trattorie, ci siamo diretti verso Siena arrivando, 
sfortunatamente, il giorno dopo il Palio. Ripresa la strada, ci siamo trovati di fronte 
all’abbazia di San Galgano, che merita di essere visitata, sia per la cattedrale totalmente 
priva di tetto, ma soprattutto per la "spada nella roccia" (versione italiana). Il tutto immerso 
nella splendida campagna toscana. 
Il giorno successivo, ci siamo imbarcati verso l'isola d'Elba ed è da lì che è iniziato il vero e 
proprio divertimento del viaggio in Vespa. 
Abbiamo percorso da capo a piedi l'isola, passando dal magnifico mare alla folta 
vegetazione delle montagne. L’Isola d'Elba è un piccolo gioiello immerso in un mare 
splendido. Tornati sulla terra ferma, sempre con la nostra temeraria Vespa, abbiamo visitato 

                                                      
1Adapted with permission from http://turistipercaso.it/italia/885/in-vespa-e-meglio.html 

http://turistipercaso.it/italia/885/in-vespa-e-meglio.html


 
uno dei più antichi scavi etruschi a Populonia. Dopo essere riusciti a schivare un temporale 
verso Grosseto, ci siamo diretti a Sud verso la caratteristica rocca di Talamone nel golfo del 
monte Argentario. 
Siamo rimasti estasiati dalla bellezza, che non immaginavamo, dell'Argentario, e dei suoi 
porticcioli. Dopo aver consumato un pranzo al sacco al ciglio di una strada, sotto gli occhi 
incuriositi dei passanti, ci siamo avvicinati verso la nostra prossima meta, le terme di 
Saturnia. A questo punto: panico! 
Ci raccomandiamo: ad agosto prenotate qualsiasi cosa! Altrimenti vi troverete come noi a 
vagare per chilometri nella Maremma per i paesi di Scansano, Manciano e Pitigliano 
(bellissimi soprattutto di notte) alla ricerca di un buco per dormire. Baciati dalla fortuna delle 
ore 18:00 abbiamo trovato un piccolissimo casolare dove siamo stati accolti come se 
fossimo stati membri della famiglia e abbiamo cenato sotto un cielo stupendo e immersi 
nella natura della campagna toscana. 
Sicuramente sono state le due notti più belle di tutto il viaggio, per la tranquillità e l'atmosfera 
un po’ magica creata dal suono dei grilli e dalla sola luce della luna. Dopo aver passato una 
giornata da veri e propri turisti alla Terme di Saturnia, molto rilassanti, ma un pò 
maleodoranti, siamo ripartiti con un po’ di rammarico dovendo lasciare dei nuovi amici. 
Forse mi sono dilungata un po’ troppo nel racconto, ma molte cose sono difficili da 
sintetizzare con poche parole, specialmente l'emozione di questo viaggio magico e tutto 
grazie alla nostra cara fidata Vespa.  
 
Tasks:  

a) Identify if the following information about the text are Vero or Falso: 
 
1. Eleonora e Marco hanno fatto un giro in Vespa in Toscana due anni fa.   Vero Falso 
2. A Siena hanno visto il Palio.                                                              Vero Falso 
3. L’abbazia di S. Galgano non ha il tetto.          Vero Falso 
4. All’isola d’Elba Eleonora e Marco hanno fatto lunghe camminate a piedi. Vero Falso 
5. L’Argentario si trova a Sud di Grosseto.         Vero Falso   
6. All’Argentario hanno mangiato in una trattoria.                                        Vero Falso 
7. In Maremma hanno dormito a casa di una famiglia locale.      Vero Falso 
8. L’ultima località della gita è stata Saturnia.                                              Vero Falso  
 
 

b) Vocabulary activity: match the following words or expressions (underlined in the text) 
with their equivalent in English: 

A. Fare un giro 1. Pic-nic 

B. Trattoria 2. Destination 

C. Abbazia 3. Small harbour 

D. Campagna 4. Excitment 

E. Da capo a piedi 5. Cottage 

F. Temerario 6. To travel 

G. Rimanere estasiati 7. To book 

H. Porticciolo 8. Monastery 

I. Pranzo al sacco 9. Small, unpretentious restaurant 

J. Meta  10. Reckless  

K. Prenotare 11. To be entranced 

L. Casolare 12. From head to toe 

M. Grilli 13.  Cricket 

N. Emozione 14. Countryside 



 
c) When you are travelling, you need to know where to go to get the things you need! 

Fill in the gaps writing the appropriate place and be careful to use the right 
preposition:  
 

1. Per bere una birra vado ____________________ 
2. Per vedere  l’opera La Turandot  vado ___________________ 
3. Se sono in una città che non conosco e ho bisogno d'informazioni, vado  

_________________ 
4. Per prendere un treno vado ____________________ 
5. Per prendere l'aereo vado  _________________ 
6. Se ho bisogno di cambiare denaro, vado __________________ 
7. Se perdo il passaporto in un paese straniero, vado  __________________ 
8. Se ho mal di denti, vado _________________ 
9. Per comprare un libro vado _________________ 
10. Per fare la spesa, vado __________________ 

 
d) Match the right noun with the correct image of the following means of transport: 

 

1. BICICLETTA   
2. TRENO   
3. VESPA  
4. AUTOBUS 
5. MOTOCICLETTA  
6. TRAM  
7. AUTOMOBILE  
8. METROPOLITANA 
9. NAVE  
10. TAXI 
11. CAMION  
12. MOTOSCAFO  
13. AEREO  
14. ELICOTTERO 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
 

 

A  B   C   D 
 
 



 

E   F  G 
 

H   I  L 
 

M N O 
 
 
 
 
You can find the solutions to the questions on the answer sheet provided.  
 


