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UNA VACANZA 

DA SOGNO

– Ragazze, sono così emozionata! Sento che 
questa sarà una vacanza indimenticabile! – 
esclamò Colette, cercando di infilare a forza 
il suo voluminoso trolley rosa nell’apposito 
scomparto del deposito bagagli.
– Già, ci pensate? Una vera crociera! – 
le fece eco Violet, chiudendo a chiave il suo 
armadietto.
– E in una terra così affascinante come il 
Sudafrica! – aggiunse Nicky, mentre si 
incamminavano lungo la banchina del porto 
di Città del Capo.
– Pilla, hai avuto proprio un’idea grandiosa! – 
esclamò Pamela, entusiasta.
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UNA VACANZA DA SOGNO

Paulina sorrise, continuando a scorrere sul 
suo smartphone il programma di viaggio 
che aveva ricevuto via mail quella mattina, 

insieme al prome-
moria della pre-
notazione.
– In effetti, sono 
sempre più con-
vinta che questa 

sia la vacanza 
perfetta per noi – disse, sorridendo felice 
alle amiche. – Qui c’è scritto che durante il 
viaggio avremo la possibilità di immergerci 
nella natura incontaminata e di ammirare i 
panorami più suggestivi di questo magnifico 
Paese...
– Io non vedo l’ora di visitare tutte quelle 
spiagge meravigliose... e di osservare da vici-
no i più grandi animali della terra, liberi nel 
loro habitat! – continuò Nicky.

PROGRAMMA
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UNA VACANZA DA SOGNO

– E poi... Dovremo assolutamente assaggiare 
le specialità tipiche di tutti i posti che visite-
remo! – aggiunse Pam
Notando l’espressione sognante  dipinta 
sul suo volto, Nicky e le altre scoppiarono in 
un’allegra risata: la loro amica non si smenti-
va mai!
– Ma ci pensate? Faremo rotta attraverso due 

oceani a bordo di una nave da crociera, la 
Queen of the Oceans* – esclamò Paulina.
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     UNA TERRA TRA DUE OCEANI
L’oceano Atlantico, a ovest, e l’oceano Indiano, 
a est, si incontrano a Cape Agulhas, la punta 

estrema del continente. Si dice che il nome di questo 
luogo, che significa ‘Capo degli aghi’, derivi dal 

fatto che gli aghi delle bussole, pur essendo 
disturbati dalle correnti magnetiche in gran 
parte di questa zona, ad Agulhas puntassero 

esattamente il Nord geografico.

566-7809 Int 009-182.indd   11 05/03/21   11:50



12

– Non so voi... – mormorò sognante Colette
– ma io mi sento già una vera principessa!
Poi, facendosi all’improvviso pensierosa, smi-
se di camminare e aggiunse: – Spero solo di
aver portato tutto il necessario! E se avessi
dimenticato qualcosa di fondamentale?
– Impossibile, Cocò – la rassicurò Pamela lan-
ciandole un’occhiata divertita. – La lista che

NoN ti preoccupare!

e se avessi
dimeNticato
qualcosa?

UNA VACANZA DA SOGNO
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hai spuntato mentre facevi i bagagli era 
talmente lunga che sono assolutamente certa 
che tu abbia portato ogni capo d’abbiglia-
mento che sia mai stato inventato!
Paulina intervenne, sorridendo: – E se anche 
avessi dimenticato qualcosa, non devi pre-
occuparti: a bordo della nave troverai tutto 
quello che ti potrebbe servire!

e se avessi 
dimeNticato
qualcosa?

UNA VACANZA DA SOGNO

566-7809 Int 009-182.indd   13 05/03/21   11:50



14

– Speriamo... – sospirò Colette. 
– Ma adesso basta pensare allo shopping! – 
intervenne Nicky. – Abbiamo un’intera gior-
nata per visitare Città del Capo, prima che 
la nave salpi, questa sera! Da dove iniziamo?
– Io ho preparato un itinerario – disse Violet, 
controllando lo smartphone.
– Fantastico, Vivì! Sei sempre super organiz-
zata! – esclamò Colette, con un gran sorriso. 
E così, dopo aver lasciato la zona del porto, 
le Tea Sisters si incamminarono per le strade 
soleggiate del centro storico, pronte a la-
sciarsi sorprendere dai colori e dalla vivacità 
di una delle più grandi città del Sudafrica.

UNA VACANZA DA SOGNO
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