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tuttA colpA
DI unA BuferA!

Il sole al tramonto tingeva il Bosforo di 
rifl essi dorati e inondava la terrazza del mio 
albergo nell’affascinante città di Istanbul, 
in Turchia. Che serata! E che luogo magico!
E pensare che solo una settimana prima ero 
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nel bel mezzo di una... bufera di neve!
Ero rimasta bloccata in alta quota durante 
un’avventurosa scalata sul monte 
McKinley, in Alaska. Dovevate leggere che 

anKara

Mar MeDiTerraneo

Mar nero

BULGaria
Grecia

Siria iraQ

iran

arMenia

GeorGia
iSTanBUL

TUrchia

La rePUBBLica Di TUrchia
Istanbul è la metropoli più grande della Repubblica di Turchia 

ed è un centro di enorme importanza storica, culturale e com-

merciale. Il palazzo Topkapi si trova proprio a Istanbul e fu la 

residenza dei sultani turchi per quasi quattro secoli. Nel 1924 

fu trasformato in un museo aperto al pubblico.

566-4870-6 int.009-066.indd   10 24/06/15   16:10



11

 tuttA colpA DI unA BuferA!

titoloni, sulle prime pagine dei giornali 
di Topazia: ‘Tea Stilton dispersa!’. 
Esageravano: in realtà ero al calduccio 
nella mia confortevole tenda a prova di 
CICLONE, con una bella scorta di formaggini.
Però una cosa era certa: non sarei mai arriva-
ta in tempo a Parigi per... prendere il treno!
Poche settimane prima, infatti, avevo ricevu-
to un invito speciale per salire sul treno più 
famoso del mondo: l’ORIENT EXPRESS!
La polizia di Parigi aveva ritrovato il leg-
gendario Velo di Luce, l’abito da sposa più 
prezioso e antico di tutti i tempi. Quel re-
perto eccezionale era stato rubato dal museo 
Topkapi di Istanbul quasi un secolo prima e 
da quel momento se ne erano perse completa-
mente le tracce . Ora fi nalmente il Velo 
di Luce stava per tornare in Turchia, traspor-
tato sul lussuoso treno che un tempo collega-
va l’Europa al lontano Oriente.

iraQ

iran
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L’Orient Express

L’Orient Express è il treno-passeggeri più famoso al mondo ed è stato 

per decenni un simbolo del lusso in tutta Europa. La tratta per cui diven-

ne celebre è quella che collegava Parigi a Istanbul, attraversando i Balcani.

L’Orient Express fece il suo primo viaggio nel 1883 e rimase attivo fi no 

al 1977, seppure con variazioni di percorso e due interruzioni dovute 

alle guerre mondiali. Il suo periodo di massimo fulgore fu tra il 1920 e il 

1930: in quegli anni l’elegante convoglio ospitò sovrani, artisti, celebrità e 

persino... spie internazionali!

Orient-Express (1883-1914, 1919-1939, 1945-1962, con collegamento
marittimo sul Mar Nero fi no al 1889)

Simplon-Orient-Express (1919-1939, 1945-1962)
in seguito Direct-Orient-Express (fi no al 1977)

Arlberg-Orient-Express (1930-1939, 1945-1962)

simplon
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Inizialmente il treno si chiamava ‘Train Express d’Orient’ e non portava direttamente a Istanbul: per raggiungere la meta erano necessari diversi cambi e un passaggio in traghetto. Poi le compagnie ferroviarie aggiunsero nuove destinazioni e nuove tratte, come la Simplon Orient Express e l’Arlberg Orient Express.
Il prestigio di questo treno è rimasto inalterato nel tempo, tanto che alcune compagnie private utilizzano ancora il nome ‘Orient Express’ per indicare le loro tratte di lusso attraverso l’Europa. Una di queste collega ogni giorno Parigi a Vienna.

Molti scrittori, come Agatha Christie e Graham Greene, 

hanno voluto rendere omaggio a questo treno speciale 

ambientando le loro storie tra i suoi prestigiosi vagoni!

L’Orient Express è il treno-passeggeri più famoso al mondo ed è stato 

per decenni un simbolo del lusso in tutta Europa. La tratta per cui diven-

ne celebre è quella che collegava Parigi a Istanbul, attraversando i Balcani.

L’Orient Express fece il suo primo viaggio nel 1883 e rimase attivo fi no 

al 1977, seppure con variazioni di percorso e due interruzioni dovute 

alle guerre mondiali. Il suo periodo di massimo fulgore fu tra il 1920 e il 

1930: in quegli anni l’elegante convoglio ospitò sovrani, artisti, celebrità e 

persino... spie internazionali!
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Ma con quella bufera era impossibile per me 
raggiungere la FranCIa!
Subito pensai a qualcuno che potesse sostitu-
irmi... e chi avrebbe potuto farlo meglio delle 

Tea Sisters!
Grazie al telefonino sa-

tellitare mi misi subito in 
contatto con il rettore del 
College di Topford.
– È l’evento dell’anno! – 

gli spiegai. – Ci saranno 
molte celebrità  da intervi-

stare... Sarà un’occasione imper-
dibile per le nostre ragazze!
Il rettore acconsentì e quel viaggio speciale 
fece vivere alle Tea Sisters una delle avventu-
re più sorprendenti della loro vita.

 tuttA colpA DI unA BuferA!
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