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Across

1 Lattuga, carote, pomodori, cetriolo, 
sedano. >> Lettuce, carrots, 
t*******, cucumber, celery. (8)

6 Guarda che cosa ti ho portato! >> 
Look what I've g** for you! (3)

8 Dov'è l'ufficio turistico? >> Where 
is the tourist o*****? (6)

13 c'è nebbia >> it is misty / it is 
f**** (5)

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

15 Se non vuole, lasci perdere! >> 
Take it or l**** it. (5)

16 ai primi di ottobre >> early 
O****** (7)

18 È assicurato contro le malattie? 
>> Do you have health i********? 
(9)

20 è molto affezionata a sua madre 
>> s** is very attached to her 
mother (3)

21 Un tavolo per ..., per favore. >> 
A t**** for ..., please. (5)

23 comprare a buon mercato >> to 
buy c**** (5)

25 farsi tagliare i capelli >> to have 
a hair-c** (3)

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

29 parla francese >> he s***** 
French (6)

30 La primavera viene prima 
dell'estate. >> S***** comes before 
summer. (6)

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

34 mangiare con la forchetta >> to 
e** with a fork (3)

35 attraversare un fiume a nuoto >> 
to swim a***** a river (6)

37 al cinema >> at the c***** (6)

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

41 Sono svenuto. >> I f******. (7)

42 una linea curva >> a c***** line 
(6)

43 darsela a gambe / fuggire / 
svignarsela >> to flee / to e***** 
(6)

45 A posto! / Va bene! >> All 
r****! (5)

47 Alleghiamo alla ns. lettera la 
fattura. >> Please find enclosed o** 
invoice. (3)

48 bruciare della carta >> to burn 
p**** (5)

50 assistere un malato >> to look 
a**** a patient (5)

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

54 a Natale >> at C******** (9)

57 Voglio inviarla come espresso / 
raccomandata. >> I want to send it 

by s****** delivery / registered 
mail. (7)

59 La ruota di scorta è bucata. >> 
There's a puncture in the s**** tyre 
/ tire (am.). (5)

60 richiamare l'attenzione su >> to 
call a******** to (9)

62 Nero. Rosso. Blu. Verde. Blanco. 
>> Black. Red. Blue. G****. White. 
(5)

63 i 5 sensi >> the five s***** (6)

64 Devo pagare alla cassa? >> Do I 
p** at the cashier's desk? (3)

65 della massima importanza >> of 
g******* importance (8)

Down

2 Non ti vergogni? >> You o**** to 
be ashamed of yourself! (5)

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

4 Tenere libero l'ingresso! / Passo 
carrabile! >> Do not o******* this 
entrance! (8)

5 Quanto ci vuole per arrivare in riva 
al mare? >> How far is it to the 
s******? (7)

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

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

8 Andiamo spesso in montagna 

durante l'inverno. >> We o**** go 
up to the mountains in the winter. 
(5)

9 Avete sigarette senza filtro? >> 
Have you got cigarettes without 
f******? (7)

10 di prima classe >> first-c**** (5)

11 impegnarsi molto in >> to make 
an e***** / to take pains over (6)

12 poco fa / di recente / 
recentemente >> r******* / a short 
while ago (8)

17 È possibile avere la colazione 
ogni mattina? >> Is it possible to get 
b******** every morning? (9)

19 conoscere di vista >> to 
r******** from having seen before 
(9)

22 Faccio fatica a inghiottire e a 
respirare. >> I have difficulty 
swallowing and b********. (9)

24 gridare dal dolore >> to cry with 
p*** (4)

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

28 cercasi commessa >> shop 
a******** wanted (9)

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

31 Vorrei i francobolli per due 
cartoline. >> I'd like stamps for two 
p********. (9)

33 tradurre in tedesco >> to 
t******** into German (9)

36 Accendi la radio! >> Turn on the 
r****! (5)

39 Benzina e olio sono inclusi nel 
prezzo? >> A** petrol / gas and oil 
included in the price? (3)

40 Andrò in Francia per un viaggio 
d'affari. >> I'll be away on a business 
t*** to France. (4)

41 Le previsioni del tempo sono 
buone / cattive. >> The weather 
f******* is good / bad. (8)

44 in presenza di >> in the 
p******* of (8)

46 Voglio disdire i miei biglietti. >> 
I want to cancel my t******. (7)

49 Passavo di qui. >> I was just 
p****** by. (7)

51 il partito al potere >> the r***** 
party (6)

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

55 Le strade sono molto buone. >> 
The r**** are very good. (5)

56 cambiare denaro >> to change 
m**** (5)

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

61 in cima alla montagna >> at the 
t** of the mountain (3)

62 Mi chiami un taxi, per favore. >> 
Please g** / call me a taxi. (3)


