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 Al College di Topford si erano appena conclu-
si gli esami di metà anno e gli studenti appro-
fittavano della sospensione delle lezioni per 
una bella vacanza. 
Anche le Tea Sisters erano impazienti di pren-
dersi una pausa: il primo semestre era stato 
impegnativo e le amiche non vedevano 
l’ora di concedersi il meritato riposo.
Le ragazze stavano facendo gli ultimi prepa-
rativi per la partenza... Tutte tranne Paulina, 
che stava seduta tranquillamente e 
guardava le altre affaccendarsi con i bagagli. 
– Non preoccupatevi per me, ragazze! – 
esclamò, allegra e decisa. 

TEMPO DI
VACANZE
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 TEMPO DI VACANZE

Nicky scosse la testa: – Non capisco proprio 
come puoi preferire le mura di Topford a una 
bella vacanza all’ARIA aperta! 
Lei non ci avrebbe rinunciato per nulla al 
mondo e pregustava già i panorami selvaggi 
della sua amata Australia. 
Anche Violet intervenne: – Ti inviterei al mio 
corso di composizione musicale... 
Ma ho paura che non sarebbe molto interes-
sante per te, vero? 

Paulina rispose con un gran sorriso: 
– Sono contenta così! Ho solo 
voglia di riposarmi... E poi il pro-
fessor Scintilla mi ha chiesto di 

controllare i dati della sua ricerca sulle 
antiche civiltà!
– Sembra un lavoro lungo... PUFF... – 
ansimò Colette, nel tentativo di chiudere il 
suo valigione rosa straripante di vestiti. – Ma 
tu, Pilla, sei la persona che conosce meglio di 

–PISTAAAAAAAAAA!
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 TEMPO DI VACANZE

–PISTAAAAAAAAAA!

tutti... PANT... gli archivi informatici 
del college! Io non saprei da dove iniziare...
Paulina osservò divertita la sua amica e non 
poté fare a meno di esclamare: – Non potresti 
rinunciare a qualche abito da sera, Colette? 
Sulle spiagge dei Caraibi non ti servi-
ranno a molto!
– Non scherzare! – rispose lei, serissima. 
– È già stata dura rinunciare alla mia collezio-
ne di balsami... E se non posso avere i capelli 
a posto, esigo almeno di essere elegante! 

Pam irruppe come un TORNADO, travol-
gendo in pieno le valigie e i borsoni delle ami-
che, ammassati davanti alla porta.
– Pam! Tutto a posto? – chiese Paulina, aiu-
tandola a rialzarsi dal cumulo di bagagli. 
– Eccome, sorella! Ma è TARDISSIMO! 

Muoviamoci, o l’aliscafo partirà senza di noi! 
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CLAK!CLAK!

– Ma io non sono riuscita a chiudere la vali-
gia! – esclamò Colette, esasperata.
– Ci penso io, Cocò! Non ti preoccupare! –
esclamò Pamela con aria risoluta. Senza 
aggiungere altro, con una bella rincorsa 
saltò sui bagagli di Colette e... finalmente la 
valigia si chiuse! 

– Adesso tutte sulla mia jeep! – esclamò Pam.  

– LE VACANZE 
CI ASPETTANOOO!

 TEMPO DI VACANZE
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