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Orizzontali
1 Lo prendi se non usi voli di linea - 7 Planning Congress Orgnizers - 9 Non credente - 10 La moneta
del Vecchio continente - 12 In... testa ai tirolesi - 13 Stato sudamericano confinante con Brasile e
Guyana - 15 Round Trip - 16 L'agenzia viaggi lo è tra il cliente e il Tour Operator - 17 Due... romani
- 18 Hyatt Orlando - 19 Raggiunse l'Antartide nel 1912 - 21 Confina con il Senegal - 24 Località
sciistica dei Pirenei - 26 Il prete della religione ortodossa - 27 La... parte anteriore dell'aereo - 28
Sigla della compagnia aerea Royal Air Maroc - 29 Montagna calabrese su cui si scia d'inverno - 30
Unione Europea - 33 Ti seguono nel tirocinio - 34 Phuket (sigla aeroportuale) - 35 Lì ti trovi se sei a
Gerusalemme - 38 Il lido senza io - 40 La sigla del Bel Paese - 42 Quelle lombarde circondano i laghi
- 43 A metà agosto - 44 Un nome spesso usato per gli Hotel - 47 Cassetta per raccogliere le schede
elettorali - 48 Lo vedono scritto i turisti sui lucchetti - 49 Lo subiscono a volte i voli - 51 Da quello
puoi guardare fuori se sei in crociera - 52 Così è detta la penisola mediorientale ma anche una
particolare miscela di caffè - 53 Sigla aeroportuale di Bari - 54 Senza di loro non puoi fare le crociere.

Verticali
2 Occupa l'altra metà dell'Isola Hispaniola confinando di fatto con la Repubblica Dominicana - 3 Le
due lettere dopo il punto del sito dell'ente del turismo dell'Austria - 4 Una mediocre sistemazione
turistica - 5 Organizzatore di viaggi - 6 Capoluogo francese della Champagne con una bellissima
cattedrale (foto) - 7 Città toscana della Valle del Bisenzio - 8 Un corpo celeste - 11 Più che raro - 12
Una camera d'albergo per famiglie - 14 Regione Autonoma - 20 Si divertono all'Oktober Fest - 21 Lo
sono il Caspio e il Morto - 22 Tutti insieme formano l'arcipelago della Maldive - 23 Io in Germania
- 24 Città piemontese con un bellissimo e antico palio - 25 Sono uguali in Molise e Calabria - 31 La
sua capitale è Kathmandu - 32 La fine della fine - 35 L'antica Persia - 36 Giustificazione, scusa - 37
Te lo portano in Messico con la Tequila e il sal - 39 Quella di partenza è indicata sul biglietto aereo 41 Né miei né suoi - 42 Pini senza vocali - 44 A favore - 45 Imperatore di Russia - 46 Altare pagano
- 50 I confini di Dahab.

