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Missione: vacanze!

Al College di Topford la sessione degli esami 

AUTUNNALI si era appena conclusa 
e le Tea Sisters si erano riunite nella camera 
di Colette e Pamela per confrontarsi su un 
quesito molto urgente: quale desti-
nazione scegliere per una piccola vacanza da 
fare tutte insieme? 
Ognuna delle cinque amiche aveva una 
meta preferita o almeno qualche proposta 
da condividere con le altre, ma nessun 

biglietto era stato 
ancora acquistato e così le 

valigie erano rimaste 
vuote, in attesa di essere 

??
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riempite con l’abbigliamento più 
adatto alla destinazione scelta. 
– Ragazze, perché non facciamo un bel giro 
dei mercatini invernali più sugge-
stivi? – propose Colette sollevando lo sguardo 
dal tablet di Paulina. – Su questo sito si dice 
che ci sono tantissime bancarelle! 
– Secondo me è un’idea fantastica! – ri-
spose con entusiasmo Paulina. 
– Però ho letto che quest’anno ha già nevicato 
un bel po’ sulle montagne svizzere. Secondo 
me potremmo APPROFITTARNE per fare 
qualche bella sciata! – suggerì Nicky.
– Non so – intervenne allora Violet. – Forse io 
ho anche voglia di prendere un po’ di sole, al 
caldo... insomma, sono così indecisa!
– Tu che cosa ne pensi, Pam? – chiese Nicky 
all’amica, che in quel momento era impegna-
ta a riparare la vecchia sveglia di Violet.
– Aspetta, un secondo soltanto... – disse 

Missione: vacanze!
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Potremmo andare a sciare!

mercatini invernali? Bello!

avrei voglia anche di mare...
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Pam infilando l’ultima vite nel coperchio di 
chiusura. – Fatto! Ora funziona. 
– Oh, grazie Pam! – disse Violet gettandole 
le braccia collo. 
La sveglia era un caro ricordo di sua nonna 
e da qualche giorno non funzionava più, con 
grande tristezza di Violet. 
Pam le rivolse un SORRISO, se c’era una 
cosa che le piaceva fare, era rendere felici le 
sue amiche: – Figurati, per così poco!
– Ehm, ragazze... Non abbiamo ancora risol-
to il problema di dove andare in vacanza e il 

tempo stringe! – fece notare a quel punto 
Colette. 
– Sì, Cocò ha ragione, rischiamo di non tro-
vare più posto – osservò Paulina. 
– A me piacerebbe... – iniziò a dire Pam, 
ma proprio in quel momento lo smartphone 
che aveva in tasca VIBRÒ. La ragazza si in-
terruppe per dare un’occhiata alla mail che 

12
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aveva ricevuto, e dopo un attimo esclamò: 
– Per mille bielle sbiellate, quando si dice 
il tempismo!
– Che cosa succede? – chiese Colette curiosa. 
L’amica allora iniziò a leggere a voce alta il 
messaggio appena ricevuto: 

Da: Hans Kostner
A: Pam 

Oggetto: Festa degli Orologi

Carissima Pam,
ti ricordi di me? Ci siamo conosciuti alla fiera di orologeria meccanica
il mese scorso. Come stai? Io lavoro sempre come apprendista presso 
il laboratorio di Herbert Lange, uno dei maestri orologiai più famosi e 
bravi di tutta la Germania! Ti scrivo perché fra una settimana, qui nella 
Foresta Nera, avrà inizio la Festa della Strada degli Orologi! L’inaugura-
zione sarà sul lago di Titisee e tra gli orologi scelti per l’esposizione ce 
n’è uno costruito proprio dal mio maestro! Si tratta di uno splendido 
cucù ispirato alla celebre fiaba ’Hansel e Gretel‘. Sarei davvero molto
felice se tu (e le tue amiche Tea Sisters!) poteste venire a trovarmi a 
Schonach e partecipare alla festa. Ci divertiremo tantissimo, promesso!
Un caro saluto, Hans

Missione: vacanze!
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 – La FORESTA NERA deve essere un po-
sto stupendo! Pieno di fascino e misteri... – 
aggiunse Violet, immaginandosi già là.
Paulina fece una VELOCE ricerca con il suo 
tablet e confermò: – Ragazze, a giudicare da 
quello che c’è scritto su questo sito di viaggi, 
è davvero un posto SUGGESTIVO. 
– Dice qualcosa della festa? – chiese Nicky. 
– Sì, a quanto pare è un grande evento 
con mostre di orologi, esposizioni nelle botte-
ghe degli artigiani, balli folcloristici, banchet-
ti con tutte le prelibatezze locali e tanto altro. 
– Prenotiamo subito i biglietti! – 

concluse entusiasta Colette. 
– FORESTA NERA... 

ARRIVIAMO!!! – 
esclamò Paulina.
– Evviva! – esultò 
Pam. – Scrivo subito 
ad Hans!

Missione: vacanze!

UNA NUOVA 
AVVENTURA!
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Mentre Pam rispondeva alla mail del 
suo amico per confermargli il loro prossimo 
arrivo, le altre ragazze si affrettarono 
a preparare l’occorrente per il viaggio: ora 
sapevano bene con cosa riempire le valigie, 
ed erano pronte a partire per 
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UNA NUOVA 
AVVENTURA!
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