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Across

1 il mio vecchio 
insegnante >> my 
former t****** (7)

5 È più vecchia di 
quanto sembri. >> She 
is older than she l****. 
(5)

8 nuotare contro 
corrente >> to swim 
a****** the current (7)

9 Queste cose non 
sono mie. >> T**** 
things are not mine. 
(5)

10 in onore di >> in 
honour / h**** (am.) 
of (5)

11 sul serio / 
seriamente >> 
seriously / in e****** 
(7)

12 questo non c'entra 
>> that's b***** the 
point (6)

14 preferire >> to 
p***** (6)

17 questa è un'altra 
questione >> that's 
a****** question (7)

19 realizzare i propri 
piani / progetti >> to 
realize one's p**** (5)

22 il mio orologio va 
bene >> my watch 
k**** good time (5)

23 Ecco la mia 
patente. >> Here is my 
d****** license. (7)

24 assaggiare il vino 
>> to t**** the wine 
(5)

25 Qual è il modo 
migliore per arrivarci? 
>> What is the 
e****** way to get 
there? (7)

Down

1 insegnare lingue >> 
to t**** languages (5)

2 Arrivederci! / 
ArrivederLa! >> 
Good-bye! / So long! / 
See you a****! (5)

3 a centinaia >> by the 
h****** (7)

4 È piuttosto 
rischioso. >> It is 
r***** risky. (6)

5 prima o poi / presto 
o tardi >> sooner or 
l**** (5)

6 impegnarsi a >> to 
bind o****** to (7)

7 cercare rifugio / 
riparo / protezione >> 
to take s****** (7)

12 Potrei avere una 
coperta in più? >> 
Can I have an extra 
b******? (7)

13 Dove sono le 

docce? >> Where are 
the s******? (7)

15 Quanto tempo ci 
vorrà per la 
riparazione? >> How 
long will the r****** 
take? (7)

16 dopo il passaggio a 
livello / dopo il ponte 
>> after the level 
crossing / after the 
b***** (6)

18 in fretta e furia >> 
in great h**** (5)

20 senza distinzione 
>> a**** (5)

21 a prima vista >> at 
first s**** (5)


