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Across

1 to be thirsty >> aver 
s*** (4)

4 Forty, fifty, sixty, 
seventy, eighty. >> 
Quaranta, cinquanta, 
sessanta, s*******, 
ottanta. (8)

9 in the early 
afternoon >> nelle 
prime o** del 
pomeriggio (3)

11 to sing a song >> 
cantare una c****** 
(7)

12 made of stone >> di 
pietra / s**** (5)

13 Do you have a 
brochure showing 
times of departure and 
arrival? >> Avete 
qualche opuscolo con 
gli o**** di partenza e 
arrivo? (5)

14 I'd like to encash a 
traveler s cheque / 
check. >> Vorrei 
incassare un travellers 
c*****. (6)

16 the wind is blowing 
>> tira vento / il vento 
s***** (6)

18 Potatoes can be 
fried in oil, margarine 
or butter. >> Le 
p***** possono essere 
fritte nell'olio, nella 
margarina, nel burro. 
(6)

21 The train is delayed 
/on time. >> Il treno è 
in ritardo / in o*****. 
(6)

23 Where are the 
showers? >> Dove 
sono le d****? (5)

26 Where can I get a 
taxi? >> Dove t**** 
un taxi? (5)

27 within / inside >> 
all'i****** (7)

29 at a brisk pace >> 
c** passi rapidi (3)

30 See what time it is 
by your watch! >> 
Guarda l'o*******, 
che ora è! (8)

31 Hands off! >> Giù 
le m***! (4)

Down

1 Where is the next 
towing service? >> 
Dov'è il s******* 
stradale più vicino? (8)

2 It was so beautiful! 
>> E** così bello / 
Quanto era bello! (3)

3 Keep the change. >> 
T**** pure il resto. (5)

5 Do you have a 

telephone book? >> 
Ha un e***** 
telefonico? (6)

6 to have a bad cough 
>> avere la t**** / 
tossire (5)

7 not at all / by no 
means >> in nessun 
modo / per n****** 
ragione (7)

8 Dear me! / Good 
heavens! >> Per a*** 
del cielo! / Per carità! 
(4)

10 the rest of the 
people / the others >> 
l'altra gente / gli altri 
u***** (6)

15 Call me if you have 
any problems. >> Mi 
t******* se ci sono 
difficoltà. (8)

17 Why are you angry 
/ furious with me? >> 
Perché è arrabbiato / 
f****** con me? (7)

19 the milk has spoilt 
>> il latte è inacidito / 
a***** a male (6)

20 for good reasons 
>> per dei buoni 
m***** / per delle 
valide ragioni (6)

22 to play a part / to 
act a part >> recitare / 
avere il r**** di (5)

24 about 10 years >> 
una decina d'anni / 
c**** 10 anni (5)

25 around 8 o'clock 
>> verso le o*** (4)

28 I am sorry, we have 
no rooms free. >> Mi 
dispiace, n** abbiamo 
stanze libere. (3)


