
 Come si dice ciao in spagnolo? 
 Per un italiano ciao ha un doppio significato e si utilizza tanto come  “hola” o “adios” in 
 spagnolo, ma quando si usano queste due parole? 

 La mancanza di conoscenza dei saluti in spagnolo a volte può creare situazioni imbarazzanti 
 specialmente con persone appena conosciute,  sai come si dice ciao in spagnolo quando si va 
 via? 

 La risposta è semplice, si dice: “adios”. 

 Sai come si dice ciao quando si arriva? altrettanto semplice è la risposta: “hola”. 

 Ma ti raccomando, leggi tutto l’articolo per sapere in quali situazioni dire “adios.” 

 Siamo in Spagna e non 
 sappiamo neanche salutare i 
 suoi abitanti 
 Beh a me è successo e ti posso assicurare che ho fatto la figura della tonta rimanendo a fissare 
 facendo scena muta chi mi stava salutando! 

 Dunque si, sicuramente non facciamo una bella figura! se non sappiamo salutare bene in 
 spagnolo 

 Scopriamo insieme i saluti in 
 spagnolo 
 Saluti INFORMALI in spagnolo quando ci si 
 incontra 



 Saluti spagnoli  Significat 
 o italiano 

 HolaBuenas¿Qué tal?¿Qué cuentas?¿Como estas?¿Como va?  Ciao 

 Hola É il saluto spagnolo più classico  Si usa in qualunque ora del 
 giornoEquivale a “Ciao” in italiano ma si usa soltanto quando si 
 arriva e non quando si va via. 

 “Hola” è il saluto spagnolo più classico, si usa in qualunque ora del giorno ed equivale a 
 “Ciao” in italiano ma si usa soltanto quando si arriva e non quando si va via. 

 Qué tal, cómo estás… pur essendo domande  (come stai,come va? ) Vengono usate per 
 salutare e non è necessario rispondere “sto bene, grazie”. 

 Se non vogliamo essere troppo formali  quando salutiamo in spagnolo possiamo dire 
 “buenas” è quasi lo stesso di hola con il stesso significato, ma meno formale, potrebbe essere 
 simile al “salve”che si usa in Italia. 

 Saluti FORMALI in spagnolo quando ci si incontra 

 Buenos 
 días!Buen 
 día! 

 si usa  dall’alba a mezzogiorno, è il nostro Buongiorno 

 Buenas 
 tardes 

 si usa da mezzogiorno fino al tramonto, è il nostro Buon 
 pomeriggio! 



 Buenas 
 noches 

 si usa dopo il tramonto, quando è già buio e per tutta la notte è 
 come dire Buona serasi usa anche quando si va a dormire come 
 dire Buona notte 

 Attenzione leggi bene! 

 In italiano per abbreviare si dice “Notte” invece di “Buonanotte”, in spagnolo questo saluto 
 non si può abbreviare dicendo soltanto “Noche” il saluto spagnolo è “Buenas noches” e basta 

 Saluti FORMALI e INFORMALI in spagnolo quando 
 si va via. 

 Adiós  Arrivederci o come abbiamo detto 
 si usa per dire ciao in spagnolo 
 quando si va via 

 Hasta la vista  Arrivederci 

 Hasta pronto  Alla prossima 

 Hasta luego  A dopo 

 Hasta mañana. 
 A domani Si sabemos que nos veremos al 
 dia siguiente 



 Hasta nunca  A mai più, addio 

 Nos vemos  Ci vediamo 

 Buenas nochesCuando nos vamos a 
 dormir, o el cielo està negro 

 Buonanotte 

 Chao  Ciao 

 I saluti spagnoli per occasioni speciali 

 Feliz Navidad!  Buon Natale! 

 Feliz año nuevo!  Buon anno! 

 Felices Pascuas!  Buona Pasqua! 

 Feliz Aniversario!  Buon anniversario! 

 Feliz día de la madre!  Buona festa della mamma! 



 Feliz día del padre!  Buona festa del papà! 

 Feliz día de la mujer!  Buona festa della donna! 

 Feliz cumpleaños!  Buon compleanno! 

 Felicidades!  Auguri 

 Felicitaciones!  Complimenti 

 Enhorabuena!  Congratulazioni 

 Riassumendo 

 I saluti in spagnolo informali sono “hola” e  “buenas” che si usano quando si incontra una 
 persona mentre abbiamo imparato che ciao in spagnolo quando si va via è adiós. 

 I saluti in spagnolo formali invece sono buenos días, buenas tardes, buenas noches. 

 Attenzione ai baci! 

 Ho baciato sulla bocca una sconosciuta! ebbene sì, l’ho fatto, ho baciato Julieta sulle labbra. 

 Chi è Julieta? Ora te la presento e ti racconto cosa è successo. 

 Ogni anno vado a Lanzarote, un’isola Canaria meravigliosa che io amo moltissimo ed è 
 durante uno di questi viaggi che ho conosciuto Julieta, una graziosa sessantenne minuta con 
 occhioni grandi e scuri e il sorriso stampato in faccia che gentilmente ci affitta un suo 
 appartamento. 



 Ora,che gli spagnoli sono famosi per essere focosi, caldi e passionali  è alquanto risaputo, ma 
 sinceramente non credevo di ritrovarmi con le mie labbra sulle labbra di una donna appena 
 conosciuta! 

 Dopo l’imbarazzo e lo sconcerto iniziale ho capito cos’è successo! 

 Destra o sinistra? 

 Noi in Italia ci spostiamo dalla parte destra per baciare la guancia sinistra mentre  loro fanno 
 l’esatto contrario, ovvero spostandosi sulla sinistra per baciare la guancia destra ed è proprio 
 per questo che ci ritroviamo a scontrarci e a darci grandi baci sulle labbra!!! 

 Dunque amico mio  se non vuoi ritrovarti a baciare sulle labbra la tua Julieta della situazione 
 cerca di ricordare bene tutto questo!!! 

 Ricorda anche che gli spagnoli  danno 2 baci, uno in ogni guancia mentre in alcune regioni 
 italiane se ne danno 3 

 Oggi abbiamo imparato insieme a salutare correttamente in spagnolo! 

 Ascolta il nostro divertentissimo 5° podcast dove Julio il nostro madrelingua spagnolo spiega 
 come si saluta in spagnolo 


