
Dobbiamo pur scoprire 
qualcosa! Luca, dammi 
tutte le cose di Fabi 
che abbiamo preso  
in camera sua e al  

Bar Delirio!

Forse questi foglietti con questi codici 
PAR e ARR potrebbero darci qualche  
indizio. Hm, tre lettere seguite da  

quattro cifre…

Forse è un 
messaggio in 

codice?

Ci sono! Sono degli 
orari! PAR-tenza  

e ARR-ivo!
Ma certo! Perché non ci abbiamo 
pensato prima! Fabi deve aver 
consultato l‘orario dei treni su 

Internet.

E se riusciamo a scoprire 
da dove partono o dove 

arrivano dei treni a  
questi orari…

…non dovremo fare 
altro che andare sul 

binario giusto per  
trovare Fabi!



Ho un‘applicazione con 
l‘orario dei treni, dettatemi 

gli orari! Partenza 10.23, 
arrivo 17.55.  

Ci sei?

Accidenti, non funziona! Posso solo 
inserire una località per cercare 

l‘orario, il contrario non si può fare!

Andiamo  
in stazione! Lì  

troveremo 
senz‘altro qualcuno 

che ci possa  
aiutare.

Venite! Proviamo alla 
biglietteria.



Buongiorno! Ci potrebbe dire da che 
binario e con che destinazione  

partono dei treni a questi orari?

Veramente  
 non farebbe  
parte del mio 

lavoro!

Per favore, ci 
aiuti! Lei è la 
nostra ultima 

speranza!

E va bene, però prima devo  
verificare se si può fare. Aspettate  

un momento, per favore. Come scusa? Seleziono DEST 
e clicco F8? E CRIT è l‘orario 

di arrivo? Aha… E cosa 
faccio con il risultato della 

ricerca? Ah ok, F2…

Allora, non esiste nessun 
collegamento diretto con 

questi orari!

Oh no,  
siamo sulla pista 

sbagliata…



Calma, calma! Se inseriamo 
un cambio sì che coincidono gli 

orari. Ci sono vari collegamenti 
che corrispondono, ma l‘unico 

che mi sembra plausibile è  
quello da Monaco centrale a 

Interlaken e ritorno.

Il prossimo  
treno per  

Interlaken parte 
tra mezz‘ora!

Lo  
prenderemo!

Ma non è che possiamo  
prendere e andare a  

Interlaken! E se poi Fabi non 
è lì?! Niente obiezioni, Laura! 

Monaco è troppo lontano! 
Quindi Interlaken è l‘unica 

traccia che ci rimane!


