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Fill the gaps with come or go
es. Everybody's going to the house party with me.Why don't you ................. too?
COME
1. I'd love to ................. to Venice next year.

2. Hey, what are you doing? Everyone is going to the cinema. Why don't you .............

3. There’s a free pilates class tomorrow night. Why don't we ................. ?

4. If it is hot tomorrow, let's................. to the park and sunbathe.

5. I loved Prague. I want to ................. back there with you next year.

6. ................ back here! I haven’t finished speaking my mind!

7. ................. and see and the new Mission Impossible movie, it’s brilliant.

8. Hope you had a wonderful evening, please .................. again next Friday.

9. Can you ................. round tomorrow and we can practice our dance moves together.
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