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Across

1 è per questo che >> 
thus it h****** that (7)

5 levare la camicia >> 
to take off one's s**** 
(5)

8 recitare / avere il 
ruolo di >> to play a 
part / to a** a part (3)

9 aver sete >> to be 
t****** (7)

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

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

13 buono a nulla / non 
servire a nulla >> 
good for n****** (7)

14 col fiato grosso >> 
out of b***** (6)

16 alla moda / 
all'ultima moda >> 
according to the l***** 
fashion (6)

20 l'ora precisa / 
esatta >> the c****** 
time (7)

22 accollarsi le spese 
>> to bear the c**** 
(5)

25 acqua pura >> 
c**** water (5)

26 tuona / sta 
tuonando >> there is 
t****** (7)

27 sdraiarsi / coricarsi 
>> to l** down (3)

28 Vietato ai veicoli! 
>> No e****! (5)

29 coprire il 
fabbisogno >> to 
s****** the need (7)

Down

1 è andata liscia >> it 
went smoothly / 
without a h**** (5)

2 fare del proprio 
meglio >> to take 
p**** (5)

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

4 si capisce che / è 
naturale che >> it goes 
without s***** that (6)

5 attaccare briga con 
>> to s**** a quarrel 
with (5)

6 immaginarsi qualche 
cosa >> to i****** 
something (7)

7 Mi piacerebbe 
andare al cinema 
stasera. >> I'd like to 
go to the pictures 
t******. (7)

12 all'aperto >> in the 
open a** (3)

14 montare in 
bicicletta >> to mount 
the b****** (7)

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

17 in nessun caso / per 
nessuna ragione >> on 
no a****** (7)

18 S'accomodi, per 
favore! >> Please s** 
down! (3)

19 gli Stati Uniti >> 
the United S***** (6)

21 ai primi di ottobre 
>> e**** October (5)

23 da tutte le parti >> 
from all s**** (5)

24 Mi dispiace, non 
abbiamo stanze libere. 
>> I am s****, we 
have no rooms free. 
(5)


