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ARIA
DI VACANZA?

Al College di Topford un altro anno
accademico era ormai terminato e gli studen-
ti si preparavano ad andare in vacanza.
Le Tea Sisters avevano pronti i biglietti
aerei per fare ritorno a casa.
Mentre riempivano val igie e zaini, le ragaz-
ze si raccontavano eccitate i loro programmi
per l’estate.
– Riposo e musica! – sentenziò Violet, stirac-
chiandosi. – E guai a chi osa 
Pamela scosse la testa: – Macché riposo! Io
scorrazzerò per tutti gli Stati Uniti sul nuovo
bolide di mio fratello Sam!
– Io mi rilasserò con un bel soggiorno in un

buttarmi giù dal letto!
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ARIA DI VACANZA?

centro benessere! – intervenne Colette, osser-
vandosi allo specchio con occhio CRITICO.

– Guardate che occhiaie... devo proprio
rimettermi in forma!
– HA! HA! HA! – ridacchiò Nicky. – Vieni
con me in Australia e ti rimetto in forma io!
Ho organizzato una vacanza all’insegna
dello sport! Scalate, canottaggio... ce ne sarà
per tutti i gusti!
Insomma, sembrava proprio che stesse per
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ARIA DI VACANZA?

iniziare un’estate su misura per ognuna
delle Tea Sisters!
Le ragazze pensavano contente a quante
avventure avrebbero avuto da rac-
contarsi al loro ritorno al college, anche se
erano un po’ dispiaciute di non poter tra-
scorrere qualche settimana di vacanza tutte
insieme...
Proprio in quel momento, il telefonino di
Nicky si mise a squillare.
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ARIA DI VACANZA?

TIRITIRITIIII
Indovinate un po’?! Era Ashvin! Sì, proprio
lui: l’affascinante (e un po’ scapestrato)
ragazzo indiano che le Tea Sisters avevano
conosciuto tra i ghiacci dell’alaska*!
Ashvin stava cercando di contattare Nicky,
ma la linea cadde subito.

Un attimo dopo...
TIRITIRITIIII

Era di nuovo lui, ma niente
da fare: la linea si
INTERRUPPE di
nuovo!

Svelta come un fulmine,
Paulina prese dallo zaino
il suo computer portatile
e stabilì una connessione
satellitare con l’India.
– Contattiamolo via

internet! – suggerì. 
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ashvin!
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ARIA DI VACANZA?

– Forse la comunicazione sarà più stabile!
Poco dopo il viso teso e PREOCCUPATO
di Ashvin apparve sullo schermo.
– Ragazze, ho bisogno del vostro aiuto! –
esordì con tono allarmato. – Siete la
mia ultima speranza!
Le Tea Sisters si scambiarono un’occhiata
interrogativa: che cosa stava accadendo?!
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