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UN PREMIO 
INATTESO

L’Isola delle Balene è famosa per la sua bel-
lezza, ma anche per la sua atmosfera tranquil-
la. Con un’eccezione: Topford, il colle-
ge frequentato da studenti di tutto il mondo, 
dal clima sempre VIVACE e frenetico. 
C’è però un periodo dell’anno in cui anche al 
college si respirano pace e tranquillità: l’esta-
te, quando gli studenti partono per le 
vacanze! Ecco perché trovare un’aula stracol-
ma a giugno inoltrato, come capitò quel mat-
tino alle Tea Sisters, era molto insolito.
– Il seminario di archeoLogia è stato 
un successone! – commentò Nicky guardan-
dosi attorno.
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UN PREMIO INATTESO
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Paulina annuì: – Già! Non pensavo che ci fos-
sero così TANTI  appassionati di antichità!
Colette commentò, con ARIA scherzosa: 
– Secondo me, più che alle antichità, qualcu-
no è appassiOnatO ai punti extra che si 
ricevono frequentando il seminario...
Le amiche capirono immediatamente a chi 
si riferiva Colette: alle Vanilla Girls, che se ne 
stavano sedute qualche fi la di sedie appena 

CHE N
OIA...

 

QUANTA GENTE! 

CHE BELLO! 
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dietro di loro, con i quaderni chiusi e l’aria 
terribilmente annoiata .
– Per fortuna è l’ultimo giorno di questa tor-
tura... – commentò in quel momento Zoe. 
Connie annuì: – Finalmente potremo anda-
re in VACANZA! 

UN PREMIO INATTESO

BENVENUTI! 

CHE BELLO! 
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Vanilla concluse: – Lo yacht di mamma mi 
aspetta per portarmi verso un’isolet-
ta incontaminata... Dove soggiornerò in un 
resort con tutti i comfort, naturalmente!
In quel momento, il rettore Ottavio Enci-
clopedico De Topis si schiarì la voce, pronto 
a pronunciare il discorso conclusivo del 
seminario. 
– Cari studenti, durante questo corso estivo vi 
siete impegnati molto, e avete realizzato dei 
progetti davvero INTERESSANTI. Sono 
molto fi ero di voi!
Gli studenti si scambiarono sorrisi soddisfat-
ti, ma il rettore non aveva ancora fi nito: – Il 
progetto che ha ottenuto il voto 
migliore è quello delle vostre compagne 
Colette, Nicky, Paulina, Pamela e Violet, 
che hanno progettato un sito web dedicato 
alla riscoperta del PASSATO  dell’Isola 
delle Balene!

UN PREMIO INATTESO
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Vanilla mormorò: – Non capisco perché darsi 
tanto da fare, se tanto i punti extra li prendia-
mo tutti, solo per aver partecipato a questo 

noiosissimo  corso...
Le parole del rettore le diedero subito la 
risposta: – Vi annuncio che abbiamo deciso di 
assegnare anche un PREMIO per il progetto 
migliore...
Le Tea Sisters si scambiarono sguardi emo-
zionati e trattennero il fi ato.
Il rettore sorridendo proseguì: – Le nostre 
cinque studentesse avranno la possibilità di 
partecipare agli scavi archeoLogici 
di Hierapolis!
Le amiche trasalirono: 
avevano capito 
bene? Avrebbero 
fatto parte di una 

VERA  squadra 
di archeologi???  

UN PREMIO INATTESO
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Vanilla, invece, ridacchiò: – Bel premio, anda-
re a sgobbare in mezzo al VECCHIUME! 
Sarà sicuramente un orribile postaccio tutto
POLVEROSO.
Il rettore continuò: – Il sito archeologico di 
Hierapolis si trova vicino a Pamukkale, ov-
vero una famosissima e affascinante località 
termale in Turchia. 
– Che cosa?! Una località termale in Tur-
chia?! – sbottò Vanilla, facendo sussultare i 
compagni. Lei adOrava le terme.
– Beh, non è stato così inutile darsi da fare, 
dopotutto... – le disse Colette, sorridendo.
Vanilla distolse lo SGUARDO, infastidita. 
In quel momento, il professor Scintilla spa-
lancò la porta dell’aula ed entrò trafelato.
– Rettore... C’è un... PANT PANT... un pro-
blema con la partenza delle ragazze!
Le Tea Sisters si guardarono preoccupate: che 
il loro sogno fosse già destinato a svanire?

UN PREMIO INATTESO
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CAPPELLO, CREMA, 
COSTUME...

15

 Il rettore era stupito: – Quale problema?
L’insegnante di storia spiegò: – Purtroppo io e 
il professor Buruk non ci siamo capiti bene...
Le Tea Sisters SOSPIRARONO: il loro 
viaggio sembrava andato a monte!
Il professor Scintilla continuò: – Mi sono 
accorto solo adesso che il VOLO  delle ra-
gazze non è stato prenotato per la settimana 
prossima, ma... per OGGI POMERIGGIO! 
Il rettore De Topis non si scompose, guardò 
le Tea Sisters e disse: – Beh, vorrà dire che 
dovrete essere molto veloci a fare le valigie, 
Su, andate!
Le amiche non se lo fecero ripetere due volte, 

1515
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CAPPELLO, CREMA, COSTUME...

e si PreciPitarono nelle loro stanze. 
– Non ci credo! Ci andremo davvero! – com-
mentò Nicky, saltellando sul posto dalla 
contentezza.  
– La protezione solare! Gli occhiali da 
sole! E il cappellino! – iniziò invece a elen-
care Colette, perché le altre non dimenticas-
sero nulla. – In Turchia in questa stagione 
il sole è caldissimo! E naturalmente... 
Non scordate il costume da bagno!

    – Cocò, ti ricordo che andiamo  
in Turchia per lavorare a uno 

scavo... non per fare una 

VACANZA 
rilassante! – 
puntualizzò 
Violet.
– Esatto, 
sorelle! 
È meglio 
portare 

COSTUME DA BAGNO! 
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CAPPELLO, CREMA, COSTUME...

vestiti comodi, tante magliette e un paio di 
scarpe ROBUSTE! – aggiunse Pam.
Colette sorrise: – Avete ragione, ma date 
retta a me... Quando si va in una calda
località termale, è sempre bene 
avere con sé il costume!
Le amiche fi nirono col seguire il consiglio: 
dopotutto, Colette era l’ESPERTA del 
gruppo in fatto di abbigliamento. 
Dopo appena mezz’ora le valigie erano 

PRONTE : appena in tempo perché 
il professor Scintilla passasse 
a prendere le ragazze per 
accompagnarle al molo. 
Là le attendeva un 
traghetto 
che le avrebbe 
portate sulla 
terraferma. 
– Prenderete 
l’aereo per 

SCA
RPE COMODE! 
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AAAAAA

18

AAAAAA

ECC
O I 

BIGLIETTI! 

GRAZIE! 

SI P
AR

TEEE! 
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Istanbul, e poi un volo interno per Denizli, la 
città più vicina agli scavi, Quando arrive-
rete a destinazione, il professor Buruk, mio 
collega e amico da molti anni, manderà un 
suo studente a prendervi – spiegò il professor 
Scintilla, consegnando alle Tea Sisters i bi-
glietti e il numero di telefono del professore. 
Così le ragazze si misero fi nalmente 
in viaggio, impazienti di cominciare... 

CAPPELLO, CREMA, COSTUME...

...UNA NUOVA 

AVVENTURA! 

SI P
AR

TEEE! 
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