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Viaggiare in Italia
 Quando è stata l’ultima volta che hai viaggiato in treno/ in macchina/ in
aereo?
 Dove sei andato? Quanto ci hai messo? È stato un viaggio piacevole?
 Di solito con quale di questi tre mezzi preferisci viaggiare?
 Secondo te quale tra questi è
Il più veloce ______________
Il più economico ______________
Il più confortevole ______________
Il più consigliabile ______________
Ora leggi questo articolo
Come arrivare a Siena in auto, treno o autobus.
Siena si trova nel cuore della Toscana, in una posizione centrale ma fuori dalle grandi
vie di comunicazione. Ha un aeroporto che però al momento è usato solo per voli
d'affari o privati. Siena non ha un'uscita autostradale diretta ma è comunque ben
collegata e quindi si raggiunge facilmente da ogni direzione.
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Come arrivare a Siena in treno.
Siena è al di fuori delle linee ferroviarie più importanti, quindi è
necessario cambiare. Chi arriva da Roma deve scendere a
Chiusi Chianciano-Terme e da lì prendere il treno per Siena.
Chi arriva da Nord o da Pisa deve cambiare a Firenze. Arrivati
a Siena, la stazione ferroviaria si trova a circa 2 km dal centro
storico che si raggiunge a piedi o con gli autobus n. 3 - 8 - 10 - 17 – 77.
Come arrivare a Siena in auto
Per chi arriva dal Sud d'Italia, ci sono diverse strade per arrivare a Siena. La strada
più veloce è l'Autostrada del Sole Napoli-Milano: si esce a Valdichiana-BettolleSinalunga e poi si prende il raccordo che porta direttamente a Siena. Chi arriva da
Nord deve uscire a Firenze Certosa e prendere il raccordo Firenze-Siena che in
30 minuti circa porta a Siena. Chi arriva dal mare Tirreno deve prendere la Statale
223 che parte da Grosseto e arriva a Siena. Chi arriva da Genova deve prendere
la A12 in direzione Pisa e all'altezza dello svincolo Viareggio Camaiore svoltare
per la A11 in direzione Lucca- Firenze e poi prendere il raccordo Firenze-Siena.
Arrivati a Siena conviene parcheggiare vicino allo Stadio e poi andare a piedi o in
autobus verso il centro. Le auto non possono circolare nel centro storico di Siena.
Come arrivare a Siena in autobus
Siena è una città universitaria molto importante, quindi ci sono collegamenti in
autobus soprattutto da Firenze, Roma, Bologna e Milano.
Come arrivare a Siena in aereo
Siena non ha un aeroporto di linea e quindi per arrivare a Siena in aereo bisogna
fare riferimento a Roma (2 ore di auto di distanza) Firenze o Pisa.
Dagli aeroporti di Pisa e Firenze a Siena
Dall'aeroporto di Firenze si raggiunge la Stazione di Santa
Maria Novella con una navetta Shuttle e da qui a Siena si va in
treno via Empoli o attraverso gli autobus della Sita che partono
dalla stazione dalle 6 del mattino fino alle 10 di sera. Chi arriva
in aereo a Pisa può raggiungere Siena in 110 minuti con
l'autobus della Train che parte dal lato Arrivi alle 11:45. La prenotazione del
biglietto è obbligatoria e costa 14 €.

www.comeitaliani.it

Viaggiare in Italia
Pag. 3

1. Abbina le parole evidenziate alla definizione corretta
Struttura che permette l’accesso dei viaggiatori alla ferrovia.
Una strada di importanza nazionale gestita dallo Stato.
Collegamento tra un'autostrada e una località di interesse, come
una città o un aeroporto, non direttamente raggiunta dalla rete
autostradale principale, oppure brevi collegamenti tra due
autostrade.
Strada extraurbana per la circolazione veloce su lunghe
percorrenze.
Autobus generalmente adibiti a servizî locali di breve durata.
Un'infrastruttura attrezzata per il decollo e l'atterraggio di aerei
che effettuano servizio di linea (cioè effettuati in modo regolare
in base ad un orario pubblicato).
L’insieme delle strade che permette l’accesso e l’uscita da una
strada principale.
Atto con cui si riserva qualcosa e il documento che lo certifica.
L’insieme delle strade Statali, delle Autostrade e delle ferrovie.
Tutte le infrastrutture, la tecnologia ed il personale necessari a
garantire la circolazione dei treni.

In Italia la segnaletica verde è usata per le
autostrade (indicate con la sigla A). Il pedaggio
autostradale è l'importo che il viaggiatore deve a
pagare per l'uso dell'autostrada. I ricavi dei pedaggi
servono alle società che hanno costruito le
autostrade per recuperare gli investimenti già
effettuati e per sostenere le spese di
ammodernamento, innovazione, gestione e
manutenzione della rete.
La segnaletica blu è usata per indicare le
strade statali (indicate dalla sigla SS). Le
strade statali non sono a pagamento.
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2. Rispondi ora alle domande sulle strade per raggiungere
Siena:
-

Esiste una linea ferroviaria diretta per andare a Siena?
Esiste l’uscita dell’autostrada Siena?
Secondo te perché Siena è ben servita dagli autobus?
Si può raggiungere Siena in aereo?
Da quali parti si può arrivare a Siena?
Quale di questi mezzi è il più veloce?
Quale il più economico?
Quale il più confortevole?
Quale il più consigliabile?

Focus sulla lingua: l’uso di metterci
OSSERVA:
L’autobus ci mette 10 minuti / con l’autobus ci metto 10 minuti.
Da casa a scuola ci metto solo 5 minuti.
ADESSO RISPONDI:
Quanto ci metti per andare a scuola/lavoro da casa tua?
Quanto ci metti per andare da casa al centro della tua città in
macchina, in autobus/metro, a piedi?

3. Discuti insieme a un compagno:
Cosa è più sicuro, più eccitante, più salutare?
o Viaggiare in moto
o Viaggiare in macchina
o Viaggiare in bici
Cosa è più divertente, più pericoloso, più rilassante?
o Viaggiare soli
o Viaggiare con gli amici
o Viaggiare con la famiglia
Cosa è più difficile?
o Imparare a guidare la macchina
o Imparare ad andare in bici
o Imparare ad andare a cavallo
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4. A coppie decidete se siete d’accordo o no con queste affermazioni e
spiegate perché.
I guidatori non devono parlare al telefono mentre guidano.
I guidatori non devono fumare mentre guidano.
Bisogna alzare l’età minima per guidare una moto a 25 anni.
Dovrebbero ritirare la patente a vita a tutti quelli che vengono sorpresi al volante
ubriachi.
Il limite di velocità nelle autostrade dovrebbe essere di 100 km orari.
Dopo i 70 anni la patente andrebbe ritirata a tutti.
I ciclisti sono più pericolosi degli automobilisti.
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