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TuTTe In vacanza!

Un vento caldo profumato di fiori, 
di mare e d’estate si infilò dalla finestra aperta, 
volò nella stanza leggero come le ali di una farfalla 
e scompigliò i vaporosi capelli di Colette. 
– Oh, che vento dispettoso! – commentò lei, si-
stemandosi una ciocca che le era scivolata davanti 
agli occhi. – Ho appena finito di fare la piega...
Pamela, Nicky e Violet SORRISERO. 
Poi Nicky si affacciò alla finestra e disse: – È una 
giornata fantastica, ragazze! Dovremmo sbrigarci 
con le valigie e andare in SPIAGGIA!
Il sole brillava alto nel cielo e faceva risplendere 
il mare attorno all’Isola delle Balene di uno straor-
dinario azzurro dai riflessi turchesi.
Colette ribatté: – Per i miei gusti qui fa troppo 
caldo… Non vedo l’ora di andare in vacanza in 
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Costa Azzurra: lì c’è sempre il sole, ma il clima è 
ventilato. E poi ci sono tantissimi negozi alla 
moda!
Pam ridacchiò: – Vuoi venire con me in fuoristra-
da nel deserto? Lì di notte fa quasi freddo… però 
non ci sono negozi! 
– Non ci penso neanche – ribatté Colette. – Con 
tutta quella sabbia!
In quel momento, Paulina entrò nella stanza an-
nunciando entusiasta: – Ce l’ho fatta, Nicky! Ho 
i biglietti aerei per le Galapagos!  
– Evviva! – esultò l’amica correndole incontro.
Colette le fissò perplessa: – Voi due siete proprio 
sicure di voler passare le vacanze in mezzo a tutte 
quelle... LUCERTOLE?
– Le Galapagos ospitano una varietà di specie ani-
mali tra le più ricche al mondo! – rispose Paulina. 
– Non vedo l’ora di partire! – esclamò Nicky. 
– Fate tante foto! – si raccomandò Violet.
– Certo! E tu mandaci tanti aggiornamenti
dall’Orient Express – le disse Paulina. 

TuTTe In vacanza!
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Ho i biglietti!

Che bello!

Fa troppo caldo...
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CL ICK !

– I tuoi genitori hanno avuto una splendida idea 
a prenotare questo viaggio in treno attra-
verso l’Europa! – osservò Colette. 
– Era da tanto che volevano farlo – sorrise Violet.
– Sono sicura che le nostre saranno tutte splendi-
de vacanze! – concluse Nicky. 
– È vero, anche se so già che sentirò la vostra 
mancanza – replicò Violet.
– Anche io! – disse Colette, abbracciandola.
Paulina rassicurò le amiche: – Ci scriveremo ogni 
giorno e ci racconteremo tutto!  
– E ci videochiameremo tutte le volte che potre-
mo! – aggiunse Colette. 
– Certo! Perché non ci facciamo una  
tutte insieme? – propose Paulina. 
– Bella idea! – concordarono le altre sorridendo.

 
– Peccato non ci sia Tea… – disse Colette. – Di 
solito prima delle vacanze estive riusciva sempre 
a passare da Topford per salutarci!

CL ICK !

TuTTe In vacanza!
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– Già, ma pensate a dove si trova! Non è da tutti 
poter esplorare i ghiacci Artici 
insieme a una spedizione scientifica internaziona-
le! – sospirò Nicky. 
In quel momento, nella stanza si sentì la suoneria 
di un telefono che squillava.
 

Le Tea Sisters controllarono tutte quante i loro 
cellulari, ma lo squ i l lo  non proveniva da 
nessuno di questi.

D R I N !D R I N D R I N

TuTTe In vacanza!
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– Aspettate un momento! Questa è la suoneria del 
cellulare supersegreto di Tea! – esclamò Colette. 
– Che cosa facciamo? – chiese Violet.
– Io direi di rispondere – rispose Nicky. – Vi ricor-
date? Dopo l’ultima missione Tea ha detto che si 
fida di noi, e che ormai siamo in grado di cavarce-
la da sole!
Così, Paulina si sfilò dal collo una catenina a cui 
era appesa una piccola chiave e la usò 

per aprire il cassetto del ta-
volino accanto al divano. 
Lì c’era il CELLULARE 
SUPER-SEGRETO.
Lo schermo lampeggiava: 
la chiamata proveniva dal 
Dipartimento delle 
Sette Rose! 

È Will Mistery!

TuTTe In vacanza!
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