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ARIA 
DI VACANZA

Al college di Topford l’estate era ormai alle 
porte e gli studenti iniziavano a sentire nell’aria 
il profumo delle meritate vacanze.
Prima della pausa estiva, le Tea Sisters avevano 
un ultimo compito da consegnare: una tesina 
sui più grandi navigatori della storia. 
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Quel pomeriggio, riunite al Club dei Delÿ ni, 
ci stavano lavorando con il solito impegno. 
– Questo argomento è davvero affascinante – 
osservò Violet, mentre consultava una carta 
geografica sulla quale erano indicate le rotte 
percorse dai più famosi esploratori.
– Hai proprio ragione, Vivì – concordò Colette 
con aria sognante, sfogliando un grosso volu-
me con un veliero stampato in copertina. – I 
libri che il professor Scintilla ci ha consigliato 
sono così avvincenti... Leggendoli riesco quasi 
a sentire la brezza leggera e salata del mare 
tra i capelli!
– Ma ci pensate, che emozione? – intervenne 
Paulina, che aveva appena ÿ nito di guardare 
un documentario a tema sul suo tablet. – At-
traversare l’oceano e fare vela verso territori 
misteriosi e sconosciuti... 

ARIA DI VACANZA

NAV
IGARE LIBERI...
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– Navigare liberi sotto il cielo stellato, con il 
vento che gonÿ a le vele verso fantastiche av-
venture – continuò Nicky, immaginandosi al 
timone di un antico vascello. – Deve essere 
un’esperienza indimenticabile!
– Puoi dirlo forte, sorella! – approvò Pamela 
con il suo immancabile entusiasmo. 

ARIA DI VACANZA

NAV
IGARE LIBERI... ... S

OTTO UN CIELO STELLATO!
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Proprio in quel momento dalla porta del club 
fece capolino il viso sorridente di Elly.
– Ragazze, come procede la vostra tesina?

– Bene, ormai non ci manca molto! – rispo-
se Colette, riscuotendosi da quelle fantasie e 

guardando soddisfatta 
i suoi appunti ordinati.
– Ottimo! Quindi tra un 
paio d’ore sarete libere?
– Sì, oggi pomeriggio non 
abbiamo impegni... che 
cosa avevi in mente? – 
chiese Pamela.
– Vi andrebbe di venire al 
porto? Gianleopoldo vuole 
assolutamente mostrarmi 
una barca a vela che ha 
quasi ÿ nito di riparare.

ARIA DI VACANZA

VENITE AL PORTO?
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– Hai detto... barca a vela?! – ripeté Nicky, 
illuminandosi. 
– Sì, lui sostiene che abbia qualcosa di specia-
le... – rispose la compagna. Poi aggiunse, con 
un sorriso: – È stato così misterioso che mi ha 
davvero incuriosito!
A quelle parole Paulina e le altre si scambiaro-
no un’occhiata d’intesa.
– Direi proprio che sei riuscita a incuriosire 
anche noi – rispose Pamela. – Ci saremo!
– Perfetto, allora a più tardi – esclamò Elly, 
prima di uscire dalla stanza.
Affascinate dall’idea di quella misteriosa barca 
ormeggiata al porto le Tea Sisters tornarono ai 
loro compiti con ancora più entusiasmo di 
prima. 
– Forza, ragazze, rimettiamoci subito al lavo-
ro! – esclamò Nicky. – Una volta che avremo 

ARIA DI VACANZA
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scelto l’immagine da mettere in copertina 
la nostra tesina sarà perfe� a, ne sono sicura!
– Ben detto! – approvò Paulina. Quindi si mise 
a cercare qualche spunto su Internet. 
– Che cose ne dite di questi? – domandò dopo 
un po’, mostrando i disegni di alcuni anti-
chi velieri sul suo tablet.
– Io dico che sono tutti bellissimi – approvò 
Colette, scorrendoli sullo schermo. – Non sa-
prei proprio quale scegliere...
– Inseriamoli tutti! – propose Violet. 
– Potremmo creare una sezione dedicata, alla 
ÿ ne della tesina, dove raccogliere le immagini 
più suggestive.
– Mi sembra un’o� ima idea – intervenne 
Nicky. – Facciamo così!
– Siamo con te, capitano! – scherzò Pam, 
strizzando l’occhio.

ARIA DI VACANZA
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Le cinque amiche scoppiarono in un’allegra 

risata, poi tornarono a leggere i loro 
appunti e a digitare sulle tastiere, aiutandosi 
e sostenendosi l’un l’altra... 

ARIA DI VACANZA

come un equipaggio 
affiatato!
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