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operazione
vacanze



Per Harriet, con tanto affetto. 



Titoli in collana: 

• Dotty Detective. Agente supersegreto

• Dotty Detective. Il mistero delle impronte

• Dotty Detective. Il giallo di mezzanotte

• Dotty Detective. Il cucciolo perduto

• Dotty Detective. La sorpresa di compleanno

• Dotty Detective. Operazione vacanze



e a McClusky

Questo diario

appartiene a…
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Questa sono io, Dorothy Constance 

Mae Louise, ma tutti i miei amici mi 

chiamano semplicemente     Dot!

venerdì
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Ed ecco la mia famiglia: mamma,  

i gemelli (mio fratello Alf e mia sorella 

Maisy) e il mio cane, McClusky.
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Oggi corriamo a scuola nella più 

totale CONFUSIONE . 

Siamo al settimo cielo perché  

è l’ultimo giorno prima delle 
vacanze estive!

Il classe il nostro insegnante, il prof 

Dickens, ci annuncia: “Oggi,  

invece di fare lezione,  

giocheremo!”.
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Tutti gridano ed esultano: “Evviva! 

Urrà!” finché Frankie non si lascia 

trasportare dai suoi “Urrà!” e lancia 

in aria una pila di libri. 

Ci dedichiamo ai giochi da tavolo  

e alla tombola. Amy vince un paio di

occhiali con 
gli occhi  
finti!



Prof 
Dickens
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Poi giochiamo a Indovina chi 

sono! Ci dividiamo in coppie  

e tutti hanno un nome scritto  

su un post-it attaccato in fronte. 

Ognuno fa al compagno delle 

domande sul personaggio, ma  

la risposta può essere solo SÌ o NO.



Prof 

Dickens

La fatina 

dei denti
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Io e il mio migliore amico Beans 

facciamo squadra e siamo 

SUPER VELOCI a indovinare 

chi siamo!

Questo perché noi non siamo  

solo migliori amici, OH NO…
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Siamo anche  

i MIGLIORI

super agenti  

segreti Detective  

Unisci i Puntini!

Il che ci rende molto esperti nel fare 

le domande giuste e velocissimi  

a trovare gli indizi fondamentali.
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Quando è ora di uscire, mi avvicino 

al cancello della scuola. Tutti parlano 

delle loro vacanze. 

La notizia
MEGA FANTASTICA
di quest’estate è che io (con  

i gemelli, mamma e McClusky)  

e Beans (con suo padre) andiamo  

in vacanza nello stesso posto  

e partiamo DOMANI!



Andiamo 

al mare al Campeggio 

Pian del Sole.

NON VEDO L'ORA!



MILLE 

INCREDIBIL
I

CODICI SEGRETI

Polvere per impronte

Benda BAFFI FINTI
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“Porti il tuo kit da detective, Beans?” 

gli chiedo.

“Solo UN PAIO di cose. Le mie torce 

e il mio libro dei codici segreti” 

risponde. “Non si sa mai…”




