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ﻣﺎﺷﯿﻦ

automobile/macchina
La macchina è rossa.
il treno
Il treno è lungo.
il bus
L’autopostale è giallo.
la nave
La nave è bianca.
l’aeroplano
L’aereo è in ritardo.
la motocicletta/moto.
La moto va veloce.
labbicicletta/bici.
La bici è troppo lenta.
il camion
il trattore
Con il trattore si possono
lavorare i campi.

.ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ
ﻗﻄﺎر
.ﻗﻄﺎر دراز اﺳﺖ
اﺗﻮﺑﻮس
.ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺴﺖ زرد اﺳﺖ
ﮐﺸﺘﯽ
.آن ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ
ھﻮاﭘﯿﻤﺎ
.ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮدارد
ﻣﻮﺗﻮر
.ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ
دوﭼﺮﺧﮫ
.دوﭼﺮﺧﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﺖ
ﮐﺎﻣﯿﻮن
ﺗﺮاﮐﺘﻮر
.آدم ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﺘﻮر روی ﻣﺰرﻋﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ
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9. Ferrovia
 رﯾﻞ ﻗﻄﺎر.٩
.ﻗﻄﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ

Il treno parte.
Quando vai?
Salgo sul treno.
Da che binario parte il treno
per Olten?
Il mio treno parte alle 11.00.
È arrivato il treno.
A che ora arriviamo?
L’arrivo è alle 12.00.
Il tram gira solo in città.
Il treno si ferma alla
stazione.
Il capostazione comanda.
La stazione centrale è la più
grande stazione della città.
I passeggeri aspettano sul
marciapiede.
La mia destinazione è
Basilea.
Ogni locale ha un’entrata.
Lo scalo merci è da dove
merce parte e dove arriva.
Parigi e Berna distano 1000
chilometri.
L’orario cambia ogni
inverno.

ﮐﯽ ﻣﯿﺮوی؟
.ﻣﻦ ﺳﻮار ﻗﻄﺎر ﻣﯿﺸﻮم
ﻗﻄﺎر ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ اوﻟﺘﻦ از ﮐﺪام ﺳﮑﻮی راه آھﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
. ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ١١ ﻗﻄﺎرم ﺳﺎﻋﺖ
.ﻗﻄﺎر رﺳﯿﺪ
ﻣﺎ ﮐﯽ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ؟
. وﻗﺖ رﺳﯿﺪن اﺳﺖ١٢ ﺳﺎﻋﺖ
. ﻗﻄﺎر زﻣﯿﻨﯽ ﻓﻘﻂ در داﺧﻞ ﺷﮭﺮ ﻣﯿﮕﺮدد/ ﺗﺮاﻣﻮا
.ﻗﻄﺎر در اﯾﺴﺘﮕﺎه راه آھﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ
.رﺋﯿﺲ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ
اﯾﺴﺘﮕﺎه راه آھﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه راه آھﻦ
.ﺷﮭﺮ اﺳﺖ
.ﻣﺴﺎﻓﺮھﺎ روی ﺳﮑﻮی رﯾﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ
.ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﺑﺎزل اﺳﺖ
.ھﺮ ﺳﺎﻟﻨﯽ ﯾﮏ در ورودی دارد
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺑﺎرﺑﺮی ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ
.ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
. ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ١٠٠٠ ﺑﯿﻦ ﭘﺎرﯾﺲ و ﺑﺮن
.ھﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎرھﺎ ﻋﻮض ﻣﯿﺸﻮد
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.ھﺮ ﻗﻄﺎر روی ﯾﮏ رﯾﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ

Ogni treno si ferma ad un
binario.
Abbiamo una coincidenza?
Questo treno ha una
coicidenza.
Quanto dobbiamo
aspettare?
L’attesa è di cinque minuti.
L’uscita è più grande
dell’entrata.
All’ufficio informazioni c’è
una lunga fila.
Si rivolga all’ufficio
informazioni.
Io scendo dal treno.
Mi può dire dove devo
scendere per favore?
Andare in treno.
È vietato attraversare i
binari.
Il direttissimo viaggia nei
paesi confinanti.
I treni regionali servono a
livello locale.
Il biglietto è aumentato di
prezzo.
Vorrei fare un biglietto per
Ginevra.
Quanto tempo vale il mio
biglietto?

اﺗﺼﺎل دارﯾﻢ؟
.ﻗﻄﺎر اﺗﺼﺎل دارد
ﭼﮫ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ؟
.وﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﮫ اﺳﺖ
.در ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از در ورودی اﺳﺖ
.در دﻓﺘﺮ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮدم زﯾﺎدی در ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎدەاﻧﺪ
.ﺑﮫ دﻓﺘﺮ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ
.ﻣﻦ از ﻗﻄﺎر ﭘﯿﺎدە ﻣﯿﺸﻮم
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﻮم؟
.ﺑﺎ ﻗﻄﺎر رﻓﺘﻦ
.روی رﯾﻞ ﻗﻄﺎر رد ﺷﺪن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
.ﻗﻄﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺳﯿﺮ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﻣﯿﺮود
.ﻗﻄﺎر ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺮود
.ﺑﻠﯿﻂ ﮔﺮان ﺷﺪە اﺳﺖ
.ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﯾﮏ ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺮای ژﻧﻮ ﺑﺨﺮم
ﭼﮫ ﻣﺪت ﺑﻠﯿﻄﻢ اﻋﺘﺒﺎر دارد؟
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.ﭘﻮﻟﺪارھﺎ ﺑﺎ واﮔﻦ درﺟﮫ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

I ricchi viaggiano in prima
classe.
La seconda classe va bene
per le persone normali.
Biglietto prego!
Un biglietto ridotto è valido
solo per i bambini.
Il controllore ha il compito di
controllare i biglietti.
L’orario va cambiato
regolarmente.
I treni devono arrivare in
orario.
Il prezzo del biglietto è di 12
Franchi.
Il viaggio dura un’ora.
Ci sono diversi binari.
La locomotiva è la forza
motrice del treno.
Il passeggero è stanco.
Lo sportello è aperto.
Lo sportello è chiuso.
Il macchinista è intelligente.
Il sottopassaggio è sotto i
binari.
Il ritardo è di 13 minuti.
Il vagone è pieno.
Il vagone ristorante è tutto
occupato.
Il bagno è libero.

.واﮔﻦ درﺟﮫ دوم ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺎدی اﺳﺖ
.ﺑﻠﯿﻄﺘﺎن ﻟﻄﻔﺎ
.ﺑﻠﯿﻂ ﺑﭽﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﭽﮫ اﻋﺘﺒﺎر دارد
.ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻠﯿﻂ اﺳﺖ
.ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺪاوم ﻋﻮض ﺷﻮد
.ﻗﻄﺎرھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ
. ﻓﺮاﻧﮏ ﻣﯿﺸﻮد١٢ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﯿﺮ
.زﻣﺎن راه ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ
.اﻧﻮاع ﺧﻂ آھﻦ وﺟﻮد دارد
.ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺶ روی ﻗﻄﺎر اﺳﺖ
.ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺴﺘﮫ اﺳﺖ
.ﺑﺎﺟﮫ ﺑﺎز اﺳﺖ
.ﺑﺎﺟﮫ ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ
.راﻧﻨﺪە ﻗﻄﺎر ﺑﺎھﻮش اﺳﺖ
.زﯾﺮﮔﺬر زﯾﺮ رﯾﻞ ﻗﻄﺎر اﺳﺖ
. دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ دارﯾﻢ١٣
.واﮔﻦ ﭘﺮ اﺳﺖ
.در واﮔﻦ رﺳﺘﻮران ﻗﻄﺎر ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
.دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ھﺎ آزاد ھﺴﺘﻨﺪ
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.واﮔن دوم ﺑﺳﯾﺎر ﺷﻠوغ اﺳت

La seconda classe è molto
affollata.
Questo scompartimento è
vuoto.
Questo scompartimento è
riservato.
È libero questo posto?
È già occupato questo
posto?
Non c’è più posto!
Il facchino è robusto.
Il carrello portabagagli è
pieno.
La valigetta è stata rubata.
Bisogna aspettare il bus alla
fermata.
D’inverno nella sala
d’aspetto c’è un bel caldo.
Il segnale è verde.
Nella galleria è buio.
Dove devo cambiare?
I freni del treno sono
danneggiati/rotti.
I finestrini sono puliti.
Guardare fuori dal
finestrino.
Con che treno vuole
viaggiare?
Raggiungere/Riuscire a
prendere il treno.
Occupare un posto.

.اﯾﻦ ﮐﻮﭘﮫ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ
.اﯾﻦ ﮐﻮﭘﮫ رزرو ﺷﺪه اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺟﺎ آزاد اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﺟﺎ اﺷﻐﺎل اﺳﺖ؟
!دﯾﮕﺮ ﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ
.ﺑﺎرﺑﺮ ﻗﻮی اﺳﺖ
.دﯾﮕﺮ در واﮔﻦ ﺑﺎرﺑﺮی ﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ
.ﭼﻤﺪان دﺳﺘﯽ دزدﯾﺪە ﺷﺪە اﺳﺖ
.آدم ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻤﺎﻧﺪ
.در زﻣﺴﺘﺎن داﺧﻞ اﺗﺎق اﻧﺘﻈﺎر ﮔﺮم و راﺣﺖ اﺳﺖ
.ﭼﺮاغ راھﻨﻤﺎ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ
.داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ
از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﺎر را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ؟
.ﺗﺮﻣﺰھﺎی ﻗﻄﺎر ﺧﺮاب ﺷﺪەاﻧﺪ
.ﭘﻨﺠﺮەھﺎ ﺗﻤﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ
.از ﭘﻨﺠﺮە ﺑﯿﺮون را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن
ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺪام ﻗﻄﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟
.ﺑﮫ ﻗﻄﺎر رﺳﯿﺪن
.ﺟﺎﯾﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدن
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.ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ

Il sedile è sporco.
Il treno parte.
Il treno si ferma.
Il treno arriva.
Nel treno ci sono 100 posti
in piedi.
La porta chiude male.
Non appoggiarsi alla porta.
Perdere il treno.
Dov’è il treno per Berna?
Da che binario parte il treno
per Ginevra?
È già partito il treno per
Berlino?
Il treno arriva fra cinque
minuti.
Il treno ha un’ora di ritardo.
Il direttissimo va a Milano.
Le porte si aprono.
Le porte si chiudono.

.ﻗﻄﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ
.ﻗﻄﺎر ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ
.ﻗﻄﺎر از راه ﻣﯿﺮﺳﺪ
. ﺟﺎی اﯾﺴﺘﺎدن ھﺴﺖ١٠٠ داﺧﻞ ﻗﻄﺎر
.در درﺳﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﻧﻤﯿﺸﻮد
.ﺑﮫ در ﺗﮑﯿﮫ ﻧﮑﻨﯿﺪ
.ﻗﻄﺎر را از دﺳﺖ دادن
ﻗﻄﺎر ﺑﺮن از ﮐﺠﺎ )از ﭼﮫ ﺳﮑﻮﯾﯽ( ﻣﯿﺮود؟
ﻗﻄﺎر ژﻧﻮ از ﮐﺪام ﺧﻂ آھﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﻗﻄﺎر ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ه؟
.ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﮫ دﯾﮕﺮ ﻗﻄﺎر ﻣﯿﺮﺳﺪ
.ﻗﻄﺎر ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ دارد
.ﻗﻄﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺳﯿﺮ ﺑﮫ ﻣﯿﻼن ﻣﯿﺮود
.درھﺎ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
.درھﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
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