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Viaggiando... 
Viaggiando!

Violet bussò delicatamente alla porta della 
stanza delle sue amiche Colette e Pamela.
Ormai era quasi ora di andare a dormire
e gli altri studenti del College 
di Topford si erano già ritira-
ti nelle loro camere. 
Le Tea Sisters invece avevano 
un appuntamento speciale...
– Eccoti, Vivì! – esclamò 
Colette, aprendo la porta 
e facendola entrare. 
– Che bello, sembra quasi 
un pigiama party! – com-
mentò allegra Violet.

Eccoti, ViVì!
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Viaggiando... Viaggiando!

– Non può essere un pigiama party se manca-
no gli spuntini – fece notare Pam. – Dolcetti, 
pop corn, focaccine...
– Più che altro... manca Paulina! – esclamò 
Nicky, che era arrivata già da qualche minuto. 
– Ma come? È stata lei a invitarci a questo 
appuntamento misterioso, e adesso non si 
fa vedere? – commentò Violet.
In quel momento il cellulare di Colette trillò 
e sullo schermo apparve un messaggio:

Ciao, ragazze! Guardate il sito 
viaggiandoviaggiando.com

1 NUOVO 
MESSAGGIO 

DA: Paulina
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Viaggiando... Viaggiando!

Aggrottando la fronte Pamela chiese: – Non è 
il nome del sito di viaggi con cui Pilla colla-
bora da un po’ di tempo? 
Colette confermò: – Sì, è proprio quello... So 
che le hanno appena assegnato una rubrica 
fissa, in cui racconta tutte le curiosità sui po-
sti che visitiamo nei nostri viaggi.
Poi accese il portatile e aggiunse: – Ecco qui! 
Vediamo un po’ che cosa vuol farci scoprire 
la nostra amica!

Un s
ito di Viaggi?
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– Per mille pistoni ingrippati! Pilla andrà a 
Barcellona e scriverà un servizio sul mitico 
Banquet?! – esclamò incredula Pamela.
– Lo conosci? – chiese Violet.
– Come si fa a non conoscerlo? – replicò
l’amica. – È uno dei ristoranti più famosi 
di tutta la Spagna! E il capo, chef* Pasqual, 
è un mito!* 
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Cari amici di Viaggiandoviaggiando, 
abbiamo il vincitore del concorso “Cinque 
giorni con lo chef”! Il premio sarà un 
soggiorno a Barcellona per realizzare un 
reportage al ristorante Banquet e se l’è 
aggiudicato la nostra mitica... Paulina!

www.viaggiandoviaggiando.com

Viaggiando... Viaggiando!
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– Ben detto, Pam! – esclamò a quel punto 
Paulina, facendo capolino dalla porta della 
stanza.
– Pilla! Entra e raccontaci tutto! – la esor-
tò Nicky.
La ragazza allora iniziò a spiegare di come 
avesse partecipato al concorso di viaggian-
doviaggiando.com per aggiudicarsi quella fa-
volosa opportunità.
– La redazione ha analizzato i reportage che 
ognuno di noi collaboratori ha scritto la setti-
mana scorsa, e ha selezionato il mio! – disse, 
felice.
– Aspetta, qual era? – chiese Nicky. – Quello 
sulla Costa Azzurra*?
– Secondo me era quello sul nostro viaggio 
coast to coast in America**! – intervenne 
Pam.
– Siete fuori strada, amiche. Ho parlato di 
un luogo mooolto più vicino, ma non per * 
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Viaggiando... Viaggiando!

566-7196 Int 009-180.indd   13 27/07/20   11:42



 

14

questo meno importante, anzi... – replicò 
Paulina con un sorrisetto.
Colette si batté una mano sulla fronte: – Ma 
certo! La settimana scorsa hai pubblicato il 
servizio speciale su Topford e l’Isola delle 
Balene! Quello intitolato A volte non c’è 
destinazione migliore di... casa!
– Hai ragione, Cocò, me lo ricordo! Quando 
l’ho letto mi sono quasi commossa – ammise 
Violet. – Non avevo mai guardato il posto in 
cui viviamo con gli occhi della turista. Mi hai 
fatto scoprire una nuova prospettiva!
Paulina sorrise e aggiunse: – Anche alla reda-
zione del sito è piaciuto molto, proprio per-
ché è stata una scelta insolita... Così mi sono 
aggiudicata il viaggio a Barcellona!
– Sono super contenta per te! Conoscerai
anche il mitico chef Pasqual... Gli chiederai 
un autografo per me? – domandò Pamela, 
con gli occhi che brillavano.

Viaggiando... Viaggiando!
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– Che ne diresti di chiederglielo tu stessa? –
replicò Paulina, estraendo dei cartoncini 
rettangolari dalla tasca e sventolandoli 
sotto il naso dell’amica.
– Che cosa...? Ma questi sono 
quattro biglietti aerei per 
la Spagna! – realizzò 
Pamela.
– Esatto!!! E per la 
precisione sono i vostri 
biglietti aerei per la Spagna! Ho pensato 
che vi avrebbe fatto piacere accompagnarmi 
in questa avventura a Barcellona, visto che 
abbiamo la pausa primaverile dagli esami e...
Paulina non riuscì nemmeno a concludere la 
frase, perché le sue quattro amiche del cuore 
le erano piombate addosso per stringerla in 
un fortissimo abbraccio. 
Pamela strillò: – Sorella, sei la migliore!!! 
Ci porti tutte al Banquet! È un sogno!

Viaggiando... Viaggiando!
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– Sssh, Pam! O finirai per 
svegliare tutto il college! – 

ridacchiò Colette.
Nicky invece iniziò 
a elencare le cose da 

fare per pianificare la 
vacanza: – Per prima 
cosa dobbiamo dare 
un’occhiata alla guida 
e scoprire tutto su 

Barcellona. Ci saranno 
tantissimi posti da vedere!

– Oh, sì! È una città bellissima, piena di arte 
e musei – sospirò Violet, con aria sognante.
– Che voi potrete visitare mentre io starò al 
Banquet in cerca di ispirazione per il mio 
reportage! – commentò Paulina, sorridendo. 
– Allora... vi piace la mia idea?
– Piacerci? Non vediamo l’ora di partire! – 
esclamò Nicky. 

Viaggiando... Viaggiando!

EVViVa!!!
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– Guardate, Cocò si è già messa a preparare i 
bagagli – osservò Pam, indicando la sua com-
pagna di stanza impegnata a tirare giù dalla 
cima dell’armadio un valigi ne rosa.
Colette si accorse che le altre la osservavano 
e, facendo l’occhiolino, commentò: – Beh? 
Viaggiando viaggiando... ci vuole l’equipag-
giamento giusto, no? 

Viaggiando... Viaggiando!

566-7196 Int 009-180.indd   17 27/07/20   11:42


