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Destinazione:
irlanDa!

BING! All’interno dell’aeroplano risuonò 
il segnale che significava 'allacciare 
le cinture' seguito dalla voce del pi-
lota che annunciava l’inizio delle manovre 
di atterraggio. Nicky allora guardò fuori dal 
finestrino, oltre il quale 
si stendeva una coltre di nuvole soffici, poi
sorrise tra sé e sé: era quasi arrivata!
Per ingannare l’attesa, la ragazza prese il 

libro che aveva appoggiato sul tavo-
lino e fece scorrere le pagine fino all’ultima,
dove teneva conservati 
con molta cura quattro 
cartoncini colorati.
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– Scusami, non vorrei sembrarti invadente – 
disse in quel momento la sua vicina di posto. 
– MA QUELLE SONO CARTOLINE? 
Nicky annuì: – Proprio così! Io e le mie 
amiche abbiamo passato le vacanze estive in 
posti diversi e, per tenerci in contatto, abbia-
mo pensato di USARE QUESTE, oltre ai 
messaggi e alle telefonate: volevamo scam-
biarci un RICORDO che durasse nel tempo! 
La ragazza mostrò con orgoglio i messaggi 
che le avevano inviato le altre Tea 
Sisters mentre lei si trovava in Australia.

Destinazione: irlanDa!

Son
o c

artoline?
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Sulla prima car-
tolina si vedeva uno 
scorcio della Prome-
nade des Anglais, il 
lungomare di Nizza, 
mentre sul retro la 
grafia svolazzante
di Colette diceva: 

La 
invece, mostrava 
la Grande Mu-
raglia Cinese che 
si snodava tra le 
colline alla luce 
del TRAMONTO. 
Il messaggio che 

l’accompagnava era 
scritto nella grafia
precisa di Violet.

Ma chérie, nuoto nel mare cristallino della Costa Azzurra e aspetto di partire verso nord...

Cara Nicky, da quando 
sono arrivata, ogni giorno 
faccio lunghe escursioni in 
bicicletta… quando tornerò, 

sarò allenatissima!

seconda, 

Nizza

Cina

11
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 La terza car-
tolina proveniva 
da New York. La 
frase, questa vol-
ta, era scritta con 
la grafi  allegra-
mente disordina-
ta di Pamela. 

L’ultima, in-
fine, era la dive -
tente immagine 
di un lama in 
posa davanti al 
sito archeologico 
di Machu Picchu, 
in Perù. Era scritta 
nella grafia ord -
nata di Paulina...
 

Ehi, sorella, oggi ho raccolto un 
trifoglio a Central Park e ti ho 

subito pensata... anche New York 
sa dove ci rivedremo!

Cara Nicky, mi mancano le nostre chiacchierate prima di addormentarci e, soprattutto, mi manca viaggiare con te (ma tanto so che rimedieremo a tutto molto presto!)

New york

PERù
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– CHE BELLA AMiCiZiA – sospirò la 
signora che viaggiava accanto a Nicky. – Sa-
rai triste al pensiero di dover aspettare la 
fine dell’estate per riabbracciarle!
– In realtà ci rivedremo tra circa... venti 
minuti! – svelò Nicky controllando l’ora. 
In quel momento la ragazza si accorse che ol-
tre il finestrino il panora-
ma era cambiato: le nuvole si erano diradate, 
mostrando finalmente la destinazione: Dubl -
no, divisa in due dal fiume Liffey e affacciata
sul mare d’Irlanda!
La ragazza spiegò alla vicina: – Visto che tor-
neremo al college solo fra qualche settimana, 
abbiamo pensato di trascorrere una vacanza

 
Poi, entusiasta, precisò: – E non sarà una va-
canza qualunque perché esploreremo l’isola... 
in bicicletta! 

Destinazione: irlanDa!

TUTTE INSIEME
 IN  IRLANDA!
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La signora le sorrise: – Ciclo-turismo? Che 
idea meravigliosa! 
Nicky annuì convinta: – Sono sicura che sarà 
una bellissima avventura! E, in più, 
raccoglieremo un sacco di materiale per il 
prossimo reportage del giornalino del nostro 
college. 
– Vi divertirete sicuramente moltissimo! 

BUON VIAGGIO, ALLORA!
In quel momento le ruote dell’aereo toccaro-
no finalmente la pista di atterraggio; alcuni
minuti dopo, Nicky raggiunse il na-

stro scorrevole della consegna 
bagagli e recuperò il suo 

grosso zaino. Non fece 
però nemmeno in 
tempo a metterselo 
in spalla, che dal suo 

smartphone 
provenne un breve

Destinazione: irlanDa!
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TRILLO che annunciava l’arrivo di un nuovo 
messaggio. 
La ragazza lo lesse con un SORRISO, 
quindi si affrettò verso le porte scorrevoli che 
portavano alla zona di arrivo dei passeggeri 
appena atterrati, ma a pochi passi 
dal varco dove l’aspettavano le altre Tea Si-
sters si fermò di colpo... MANCAVA ANCORA 
UNA COSA!!! 

Destinazione: irlanDa!

Noi siamo atterrate e pronte 

a pedalare... ti aspettiamo!
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Così, ridacchiando divertita, tirò fuori dallo 
zaino il suo CASCHETTO da ciclista e lo 
indossò.
Ora sì che era pronta a RIABBRACCIARE 
le sue amiche e a partire insieme a loro alla 
scoperta dell’Isola di Smeraldo: 

Destinazione: irlanDa!

LA VERDE
IRLANDA!
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