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Un arrivo 
con sorpresa!

– SIAMO ARRIVATE! – esclamò Violet 
mentre il treno rallentava nella stazione di 
Hangzhou.
Sotto lo sguardo SORRIDENTE delle sue 
amiche, la ragazza si infilò di slancio lo zaino 
sulle spalle e si avviò verso le porte ancora 
chiuse. Quando il treno si fermò, 
Violet fu la prima a scendere, poi si avviò 
veloce verso l’uscita della stazione.
– Eccoli! Eccoli! Li ho visti! – 
esclamò la ragazza, correndo incontro a due 
sagome che aveva riconosciuto con un colpo 
d’occhio: i suoi genitori, che erano venuti a 
prendere lei e le sue amiche!
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Un arrivo con sorpresa!

– BEN ARRIVATE, RAGAZZE! –
esclamarono il signore e la signora Chen 
dopo aver salutato la figlia. – È un piacere 
avervi qui!
– È un piacere per noi! – rispose Paulina 
sorridendo e inchinando leggermente il capo, 
secondo le usanze cinesi. – Non sapete 
quanto ci ha rese felici il vostro invito!
– Forse posso provarci… xièxie! – disse Pa-
mela, ORGOGLIOSA di aver ricor-
dato quale fosse la parola cinese per ‘grazie’.

grazie per l'invito!
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 Tutti sorrisero, poi le ragazze caricarono i 
loro bagagli nell’auto dei genitori di Violet e 
salirono a bordo, dirette verso casa. 
Quella non era la prima volta che Colette, 
Pamela, Nicky e Paulina visitavano la cittadi-
na d’origine di Violet, ma anche questa volta, 
durante il percorso in auto, non 
poterono fare a meno di pensare che quel 
luogo ricco di storia e di natura fosse un 
piccolo gioiello prezioso. Soprattutto era 
la città perfetta per la loro amica: bella 
ed elegante come lei!

Non appena arrivarono a casa, 
Violet e sua mamma servirono 

in salotto un profumato 

tè verde accompagnato 
da naihuangbao, 

DELIZIOSI piccoli 
panini cotti al vapore 
e ripieni di crema.

Un arrivo con sorpresa!

38

566-4913-0 Int 009-080.indd   38 23/06/17   10:36



39

Sia il papà che la mamma di Violet erano in 
un momento di pausa dalle loro tournée, 
quindi furono ben felici di concedersi quel 
momento di RELAX in compagnia della 
figlia e delle sue amiche.
Mentre SORSEGGIAVANO 
il tè, il signor Chen raccontò di quando Violet 
era piccola e seguiva lui e la moglie ai concer-
ti ascoltando le prove, osservando con 

attenzione ogni strumento dell’orchestra 
e ponendo timide domande ai musicisti, fino 
al momento in cui aveva deciso che avrebbe 
imparato a suonare il violino!
– Oh, che sbadata! – esclamò all’improvviso 
la mamma di Violet, alzandosi in tutta fretta 
dal divano. – È così piacevole chiacchierare 
con voi che NON MI SONO ACCORTA 
che è tardi e voi non avete ancora cenato!
– Ti aiuto io, mamma! – disse Violet.
– GraZie, tesoro! – rispose la signora 

Un arrivo con sorpresa!
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Chen sorridendo alla figlia. – In sala da pran-
zo troverai già tutto pronto per apparecchiare 
la tavola.
Violet sparì oltre la porta, ma solo per 
fare capolino pochi istanti dopo: – Scusa, 
mamma... ma qui ci sono piatti per OTTO… 
e noi siamo in SETTE!
I genitori di Violet si guardarono divertiti.
– Beh, no, la mamma ha ragione: questa sera 
saremo in otto – SORRISE il signor Chen. 
– C’è un altro ospite in arrivo, ma non ti 
abbiamo anticipato nulla per non rovinarti 
la SORPRESA…
Proprio in quel momento, il campanello di 
casa suonò.
– È l’ospite? – domandò Violet EMOZIONATA.
– Forse la nostra ospite... – suggerì la 
signora Chen. – Vai ad aprire e lo scoprirai!
Violet CORSE  fuori dalla stanza incuriosita.
Le altre Tea Sisters sentirono i suoi passi 

Un arrivo con sorpresa!
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raggiungere svelti l’ingresso, poi il rumore 
della porta che si apriva.
– Miss Shi! – esclamò la voce dell’amica.
Colette, Pamela, Nicky e Paulina si scambia-
rono un’OCCHIATA d’intesa: non 
sapevano ancora chi fosse quella Miss Shi, 
ma a giudicare dal tono dell’amica era 
di sicuro una persona che valeva la pena 
conoscere!

Un arrivo con sorpresa!

vado io!
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