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CACCIA 
AL VIAGGIO!

Quel giorno, al College di Topford, 
Paulina si svegliò con un gran SORRISO. 
Per la prima volta da mesi, infatti, la aspetta-
va una mattinata senza lezioni, in cui poteva 
godersi un po’ di meritato RELAX. 
Decise di andare nell’aula di informatica, per 
scrivere con calma una lunga 
email alla sua sorellina Maria, in Perù. 
Quando rientrò in  camera , poco prima 
di pranzo, si accorse che c’era qualcosa di 
strano nell’aria. Era sicura di aver lasciato 
tutto in ordine, mentre adesso penne e 
quaderni erano sparsi sulla scrivania e la sua 
agenda  era stata aperta su una pa-
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– Le dodici?! – esclamò Paulina, controllan-
do l’orologio. – Mancano solo cinque minuti!
Corse fuori dalla stanza e quasi si scontrò 
con Pam, che camminava lungo il 
corridoio mangiucchiando qualcosa. 
– Ehi sorella! Stai... GNAM... AT

gina della settimana successiva: il giorno di 
inizio delle vacanze di primavera... Qualcuno 
aveva CERCHIATO la data e diseGnato 
la sagoma di una barca a vela! 
Sotto il disegno c’era un  bigliettino , che 
diceva: “Ci vediamo alle 12 in caffetteria”. 

TENTA!
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11

– Pam, ma che cosa stai mangiando?
– Qualcuno ha LASCIAT O  queste 
nella mia stanza – rispose la ragaz-
za, mostrando un sacchettino di 
gelatine a forma di palma. 
– Con un biglietto che diceva...
– Di andare in CAFFETTERIA a 
mezzogiorno! – esclamò Colette, 
raggiungendo le amiche. – Anch’io 
ho trovato lo stesso messaggio nel 
mio armadietto... Insieme a questo!
E mostrò un delizioso fenicottero
rosa di peluche. 
– Ma... ma... che cosa sta 

succedendo? – chiese 
Paulina, perplessa.
– Non ci resta che andare a
scoprirlo! – rispose Pam.
In caffetteria trovarono Violet, che 
esaminava una grossa mappa.

CACCIA AL VIAGGIO!
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Era così CONCENTRATA che non si ac-
corse delle amiche, fi nché non le arrivarono 
proprio sotto il naso. 
– Vivì... Sei stata tu a farci venire qui? – 
chiese Colette, sedendosi accanto all’amica.
Violet scosse la testa: – NO! Ho trovato tra 
i miei spartiti questa mappa dei Caraibi, con 
un   bigliettino che mi dava appuntamento 
alla caffetteria per mezzogiorno!
– Una mappa dei Caraibi? Wow! – esclamò 
entusiasta Pam. 
– Barca a vela, palme, fenicotteri, Caraibi... 
Sono tutti indizi per... che cosa? – 
mormorò Colette.
– Ragazze – disse Paulina illuminandosi , 
– ho l’impressione che qualcuno voglia sugge-
rirci la meta del nostro prossimo viaggio... E 
penso proprio di aver capito di chi si tratta!
In quel momento entrò l’unica Tea Sister 
che mancava all’appello: Nicky!

CACCIA AL VIAGGIO!
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Si avvicinò alle amiche e, senza dire 
una parola, consegnò a ciascuna una busta.

– Ma è un biglietto per 
un viaggio... – 
commentò Colette, 

SBIRCIANDO 
subito il contenuto.

Nicky annuì: – Sì! 
E non un viaggio qualsiasi... 

Siete pronte a partire per le 

BahamAs?!?
Davanti alle espressioni meravigliate delle 

amiche, Nicky iniziò a spiegare: – Vi 
ricordate quando, durante una lezione di bio-
logia del professor Van Kraken, ci siamo can-
didate per una vacanza studio in un Centro 
Naturalistico? 
Le altre ragazze annuirono.
– Pensavamo che fosse qui sull’Isola delle 
Balene, e invece...

CACCIA AL VIAGGIO!

nell’ arcipelago

delle Bahamas!
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– Non vorrai dirci che è su un’isola 
dei Caraibi!?! – esclamò incredula Colette.
– Proprio così! Il professore mi ha contattato
questa mattina per dirmi che siamo state 
selezionate e darmi tutti i dettagl i . 
Ho subito prenotato il viaggio per tutte:              
                   a Inagua... VOLEREMO 

CACCIA AL VIAGGIO!

nell’arcipelago

delle Bahamas!

nell’ arcipelago

delle Bahamas!
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