
       Getting to the resort by train 
 ski resort stazione sciistica  
 When is the next train/bus to Marilleva? Quando è il prossimo treno/bus per 

Marilleva?  
 Is there a combined rail ticket and ski pass? C’è un biglietto valido sia per il treno 

che per lo skipass?  
 single/return to Pinzolo un biglietto di sola andata/andata e ritorno per Pinzolo?  
 Is there a discount for group travel? C’è uno sconto per gruppi? 
 Which side of the train has the best views? (left, right) Quale lato del treno ha la 

vista migliore? (sinistra, destra) 
 Can I buy food on the train? È possibile acquistare cibo sul treno?  
 train timetable orario dei treni  
 Is there WiFi on the train? C’è wi-fi sul treno?  
 
       From the resort railway station to the ski slopes 
 How long does it take to walk to the ski slopes? Quanto ci vuole per raggiungere a 

piedi le piste?  
 What time does the next bus go to the ski lifts? Quando c’è il prossimo autobus per 

gli impianti?  
 free shuttle bus navetta gratuita  
 How much will a taxi cost to the slopes? Quanto costa un taxi per arrivare agli 

impianti?  
 left luggage lockers deposito/armadietto bagagli  
 Is there a ski hire shop by the ski lifts? C’è un noleggio vicino agli impianti?  
        
       At the ski hire shop  
 ski hire shop noleggio sci  
 Can I hire some skis?  Posso noleggiare degli sci?  
              ski boots =  scarponi da sci  a snowboard =  snowboard  
             cross-country skis = sci da fondo snowshoes = ciaspole/racchette da neve  
             poles =  bastoncini  a helmet = casco da sci  
 They are too big/too small Sono troppo grandi/piccolo  
 I am a beginner skier Sono un principiante  
             I am an intermediate/advanced skier Sono a un livello intermedio/ sono uno  
             sciatore esperto  
 I will (won’t) ski off piste Scierò (non scierò) fuori pista  
 I mainly ski green/blue/red/black slopes Scio soprattutto su piste verdi/blu/

rosse/nere  
 When does the ski hire shop close? Quando chiude il noleggio?  

 
 
 
 

        Lift passes and ski lessons 
 Can I have a lift pass for one day/one week Posso avere uno skipass 

giornaliero/settimanale?  
 Can I have a group lesson/a private lesson? Posso prendere una lezione di 

gruppo/individuale?  
 Can I have a snowboarding lesson? Posso prendere lezioni di snowboard? 
 What time does ski school start? A che ora inizia la lezione di sci?   
 I’d like to go off piste Vorrei sciare fuori pista  
 piste map cartina delle piste ski school scuola di sci  
 an English-speaking instructor un maestro che parli inglese  
 

       On the mountain  
 ski lifts impianti  
   drag lift sciovia chairlift seggiovia  gondola/cable car cabinovia/funivia     
 1,000m of vertical drop mille metri di dislivello  
 slow down rallentare moguls gobbe/dune  
 powdery snow neve fresca  slushy snow neve bagnata                                        

icy snow neve ghiacciata  packed snow neve dura/battuta  
 slope reserved for very good skiers pista riservata ad esperti  
 nursery slopes pista da scuola materna  funpark snowpark 
 most scenic slope pista più panoramica tree-lined runs piste sciate alberate  
 Where are the quieter slopes? Dove sono le piste meno frequentate?  
 
       Eating out 
 Can you recommend a mountain restaurant/mountain hut? Può consigliarmi 

un ristorante/un rifugio dove mangiare?    
               with table service con servizio al tavolo self-service self-service  
 Can I have a glass of mulled wine? Posso avere un bicchiere di vin brulè?                      

a hot chocolate = una cioccolata calda  white coffee =  caffè macchiato          
black coffee = caffè liscio  

 Is there live music later on? Fanno musica dal vivo più tardi?   
 
       The weather  
 the weather forecast le previsione del tempo  
 What is the weather forecast for tomorrow? Quali sono le previsioni per 

domani?  
            cloudy nuvoloso  sunny soleggiato  snowy nevoso  rainy piovoso  
             cold and windy freddo e ventoso  poor visibility scarsa visibilità  
             thaw disgelo  blizzard tormenta/bufera di neve  
 It will be minus five degrees Sarà meno cinque (gradi)  
 When is fresh snow forecast? Quando è prevista neve?  
 Is there a risk of avalanche?  C’è rischio di valanghe?  
 
       The basics  
 hello/goodbye ciao/arrivederci yes/no si/no please prego/per favore  
        thank you grazie Good morning/Good evening Buongiorno/Buonasera 
 How are you? I’m very well Come stai? Sto molto bene  
 Do you speak English?  Parli inglese?   
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