
© Goethe Verlag GmbH, Starnberg / Germany                          www.goethe-verlag.com

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34

Across

1 Indovina un po'! >> 
Just g****! (5)

4 Polpette di carne e 
patate bollite. >> 
M******** and boiled 
potatoes (9)

9 Dov'è il campeggio 
più vicino? >> Where is 
the n****** camping 
site? (7)

10 È più giovane di sua 
sorella. >> He is 
y****** than his sister. 
(7)

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

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

15 Apra il portabagagli, 
per favore. >> Open t** 
boot / the trunk (am.), 
please. (3)

16 è possibile / può darsi 
>> that's quite possible / 
that m** be (3)

17 sotto terra >> u**** 
ground (5)

19 Accetta una carta di 
credito? >> Do you 
accept credit c****? (5)

21 al minimo rumore >> 
at the slightest n**** 
(5)

23 pieno d'idee >> full 
of i**** (5)

24 Si trova sul mare? >> 
Is it located by the s**? 
(3)

25 ordinare un caffè >> 
to order a c** of coffee 
(3)

26 premere il bottone / 
pulsante >> to p**** 
the button (5)

28 Come sta andando la 
partita? >> What's the 
s****? (5)

29 al di sotto della 
media >> below 
a****** (7)

31 fuori tira / c'è vento 
>> there is a wind 
blowing o****** (7)

33 L'ho cercata ieri ma 
era fuori. >> I called on 
you y********, but you 
happened to be out. (9)

34 a tarda notte >> late 
at n**** (5)

Down

1 Signore e signori! >> 
Ladies and g********! 
(9)

2 Appunto! >> 
E******! (7)

3 accompagnare 
qualcuno a casa >> to 
s** someone home (3)

4 accendere un 
fiammifero >> to light a 
m**** (5)

5 Che altre novità ci 
sono? >> A** other 
news? (3)

6 lavare i denti >> to 
b**** one's teeth (5)

7 Quanto costa 
l'accendisigaro? >> 
What does a cigarette 
l****** cost? (7)

8 Servite porzioni per 
bambini? >> Do you 
s**** children's 
portions? (5)

12 Farai la stessa strada 
sia nell'andata che nel 
ritorno? >> Do you take 
the same r**** both 
ways? (5)

14 Deve lasciare il paese 
entro tre mesi. >> You 
must leave the country 
again in t**** months. 
(5)

18 A passo d'uomo! >> 
D**** slowly! (5)

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

20 rilasciare una 
dichiarazione >> to 
make a s******** / to 
explain (9)

22 fare impressione / 

impressionare >> to 
i****** / to make an 
impression (7)

24 Ho smesso di fumare. 
>> I've given up 
s******. (7)

25 una pazzia >> a 
c**** idea (5)

26 mangiare dal piatto 
>> to eat from a p**** 
(5)

27 raccontare una storia 
>> to tell a s**** (5)

30 a questo scopo / a tal 
fine >> to this e** / for 
that purpose (3)

32 è l'una meno 10 / 
mancano 10 minuti 
all'una >> it's t** to one 
(3)


