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UN POSTO
DA SOGNO

Al mondo esistono luoghi che ci sembra di 
conoscere da sempre. 
Ne abbiamo sentito parlare, ne abbiamo letto, 
li abbiamo visti al cinema o in fotografi a, 
ma... Esserci per la prima volta dal vivo è 
un’emozione unica!
Pensavano a questo le cinque Tea Sisters, 
appena arrivate a Venezia. 
Il panorama che si offriva ai loro occhi era 
incredibile: il piazzale di fronte alla stazione 
dava su un canale, così vicino da potercisi 
tuffare, e i palazzi eleganti che si 
stagliavano dall’altro lato sembravano quasi 
galleggiare sull’ACQUA.
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– Questa città è ancora più bella di quel 
che pensavo! – mormorò Violet. 
Le amiche erano d’accordo. Il viaggio 
dall’Isola delle Balene era stato lungo e 

avventuroso: il loro volo era 
atterrato in un aeroporto diverso da 
quello previsto, e da lì avevano do-
vuto prendere un treno. 

UAU!

È 
BE

LLI
SSIMA!
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Eppure, ora sapevano che ne era valsa 
la pena: Venezia, la romantica città 
sull’acqua, splendeva davanti ai loro occhi 
in tutta la sua magia. 
– Dove dobbiamo andare? – chiese Nicky.
In risposta, Paulina accese il suo tablet, 
dove aveva caricato l’intera guida 
turistica della città.

CHE CI
TTÀ M

ERAVIGLIOSA!
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– Fatemi CONTROLLARE l’indirizzo di 
Elisa e Marco...
Se le Tea Sisters si trovavano a Venezia, 
infatti, era grazie all’invito di due amici italiani 
conosciuti a Topford l’estate precedente.
Marco aveva seguito un corso di giornalismo 
investigativo al college e la sorella Elisa lo 
aveva accomPagnato sull’Isola 
delle Balene per dedicarsi allo sport. 

Nei mesi successivi 
si erano sempre 
tenuti in contatto 
con le Tea Sisters,  
e qualche setti-
mana prima le 
avevano in-
vitate a rag-
giungerli a 
Venezia, la 
loro città, 

 UN POSTO DA SOGNO

Vi as
petti

amo 

a V
enezia

!
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per partecipare al famosissimo 

CARNEVALE!
La proposta aveva subito
suscitato l’entusiasmo di tutte: 
Colette non vedeva l’ora di 
ammirare le maschere 
e i raffi nati costumi che 

avrebbero sfi lato per 
la città, mentre Pam 
pregustava già le squisite

FRITTELLE di cui le aveva par-
lato Marco. Paulina e Violet vole-
vano scoprire i segreti dell’archi-
tettura veneziana e Nicky 

era pronta per... imparare 
a manovrare una 
gondola!
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Paulina fi nalmente trovò l’appunto che cer-
cava: – Ecco qui, dobbiamo dirigerci 
verso Calle del Paradiso. La casa di Elisa e 
Marco dovrebbe essere poco lontano. 
– Calle del Paradiso... le vie di Venezia hanno 
dei nomi meravigliosi! – sospirò Colette, 
mentre ammirava affascinata lo scintillio 
dei raggi del sole sull’ACQUA. – 
È tutto così elegante e romantico... 
– Per mille pistoni ingrippati! – la interruppe 
Pam. – Sarà anche romantico, ma... come 
facciamo ad arrivare a casa di Elisa e Marco?
Qui non vedo autobus! E non ci sono nem-
meno taxi!
– Ti sbagli, Pam: i taxi ci sono! – sorrise 
Paulina. – Solo che invece di essere automo-
bili... sono motoscafi!
Poi indicò un’imbarcazione in legno, con una 
bandierina gialla sulla prua che segnalava che 
si trattava proprio di un taxi.

 UN POSTO DA SOGNO

taxi ci sono! – sorrise 
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– Che altro aspettiamo? – le esortò Nicky. 
– Saliamo a bordo!  

 UN POSTO DA SOGNO

15

A B
ORDO!

VENEZIA 
CI ASPETTA!
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