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Sull’Isola delle Balene il cielo era limpido 
e le GIORNATE iniziavano ad allungarsi. 
Quello era uno dei periodi dell’anno preferiti 
dalle Tea Sisters e dai loro amici: le lezioni 
e gli esami di fine corso al College 
di Topford erano terminati, 
ma mancavano ancora alcune 
settimane alla partenza 
degli studenti per le 
vacanze estive.
– Non vedo l’ora 
di tornare in PERÙ 
e rivedere la mia 

Tempo di mare! 
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Tempo di mare!

sorellina Maria – sospirò 
Paulina, raggiungendo con 
le amiche i compagni di 
corso che si erano riuniti nel 

giardino del college.
– Ti capisco! – esclamò 
Pam. – I miei fratelli 
non fanno che chiedermi 

quando tornerò a casa! 
Colette propose: – Nel frattempo, direi di 
goderci al massimo queste giornate primaverili 
piene di SOLE!
– Che ne dite di fare una gita? – propose Ron.
– Sì, ma non una gita qualunque: una gita al 
mare! – concordò Pam. – E, ovviamente, 
faremo anche un picnic sulla spiaggia! 
– E poi una partita di BEACH VOLLEY – 
aggiunse Nicky. – O a racchettoni!

è 
ar

rivata l’
estate!

Ottima idea!
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Tempo di mare!

Violet annuì: – Così potremo approfittarne 
anche per rilassarci un po’, magari sten-
dendoci sotto l’ombrellone a leggere un bel 

romanzo…
– … O l’ultimo numero di Topogue! – conclu-
se Colette strizzando l’OCCHIO alle amiche. 
– Allora è deciso – disse Vik. – Domani si va al 

MARE! 

FacciamO una gita al mare!Ottima idea!

FantasticO!
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Tempo di mare!

Il giorno dopo, gli studenti pre-
pararono gli zaini e le ceste da 
picnic, montarono in sella 

alle bici e raggiunsero la 
Spiaggia delle Tartarughe.
– Quanto mi piace il pro-
fumo salato del mare – 

sussurrò Elly respirando la 

BREZZA MARINA 
a pieni polmoni. 
– Mi ricorda i po-

meriggi sulla terraz-
za di mia nonna!

In quell’istante, Craig tirò fuori il pallone dallo 
zaino e cominciò a palleggiare 

come un calciatore professionista: – Ehi, Shen, 
ti va di fare DUE PASSAGGI?

PrO
nti

?
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Tempo di mare!

– Veramente, io avevo portato... questo! – ri-
spose il ragazzo tirando fuori dallo zaino un 

AQUILONE VARIOPINTO e montan-
done gli ultimi pezzi. – È da tanto che non ne 
uso uno, chissà se sono ancora capace!
– Ma certo che lo sei! – lo incoraggiò Pam. 
– Forza, fallo volare!

vOrrei FarlO vOlare!

Fac
cia

mO due Passaggi?
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Tempo di mare!

Il ragazzo non se lo fece ripetere due volte: 
iniziò a correre lungo il bagnasciuga 
fino a quando l’aquilone non riuscì a catturare 
il vento giusto e… SI ALZÒ IN VOLO!
Ron, schermandosi gli occhi con una mano, 
guardò l’aquilone volteggiare nel cielo e gridò: 
        
 
Pamela, invece, rincorse l’amico e si mise a 
incitarlo: – Bravo, Shen! Mandalo su, su, su…

FINO ALLE

NUVOLE!

 – FUNZIONAAA! 
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BravissimO s
hen! evviva!!!
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