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Translate in english appropriately
es. Andrew sta andando in camera sua perché vuole dormire
Andrew is going to his room because he wants to sleep
1. Quando non ho fretta vado a scuola a piedi e cammino fino in via Trento, prendo l'autobus là.

2. Gli alunni stanno uscendo da scuola e si dirigono verso la fermata dell autobus

3. Barbara scavalca spesso il ponte di quel fiume anche se sa che è pericoloso

4. Quando provi a guidare attraverso una metropoli per la prima volta è facile perdersi

5. La terra gira attorno al sole

6. Impossibile arrampicarsi su questo albero di baobab. È troppo alto

7. È un tipo strano. Si tuffa sempre nell'acqua fredda completamente vestito.
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Soluzioni
(1) When l am not in a hurry I I go to school by foot I walk as far as Via Trento,then I take the bus there.
(2) The students are coming out of the school and they are walking towards the bus stop
(3) Barbara often climbs over the bridge of the river Although she knows it's dangerous
(4) When you try to drive through a metropolis for the first time it's easy to get lost
(5) The Earth turns around the sun
(6) It is impossible to climb up this baobab tree. is too high.
(7) He is a strange guy. He always dives into the cold water completely dressed.
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