
Hey! Se vogliamo prendere questo treno  
dobbiamo sbrigarci a comprare i biglietti!

Uff, è tutto pieno! Speriamo di  
trovare tre posti liberi.

Fabi!! Che cosa ci fate 
VOI qui?!



Cosa vuoi che fac-
ciamo?! Ti stavamo 

cercando!

Come cavolo ti è 
venuto in mente…

… di sparire 
così senza dire 

nulla?

Questa è Michelle,  
è ospite da me da  

ieri …

Ma fammi il piacere! 
Cosa credi, che non lo 
sappiamo?! Lo sanno 

tutti, dico TUTTI!

Come scusa? 
Tutti?? E come è 

possibile?

Ti sei dimenticato 
che hai messo  

una sua foto su  
Facebook?!



A proposito: 
io sono Luca! Ciao Michelle, io 

sono Laura! E io sono Tess, 
la migliore  

amica di Fabi!

Ok, ora ve lo 
chiedo un‘altra 
volta: cosa ci 

fate qui?!

Eravamo preoccupati per te, Fabi!  
A scuola non c‘eri ed eri irraggiungibile 

sul cellulare!

Pensavamo che ti fosse 
successo qualcosa di 

brutto! E ci siamo messi  
a cercarti!



…e poi, dopo che abbiamo trovato 
nel cestino il tuo appuntamento  
dal medico, siamo andati dal  
Dottor Nett…

…e alla fine  
siamo andati in 
stazione dove  

abbiamo scoperto 
che avevi cercato 

uno strano  
collegamento  
ferroviario!

Sì, Monaco -  
Interlaken! E ora 
stavamo andando 

a Interlaken a 
cercarti!

…poi siamo stati al Bar Delirio, 
dove quell‘antipatica di Pamela 
ci ha detto di LEI…

Prima siamo andati a casa tua e nella tua camera 
abbiamo trovato un sacco di indizi…



Non ci posso credere!!  
Solo perché salto un  
giorno di scuola voi vi 

mettete a pedinarmi e a 
ficcare il naso nella mia 

vita privata? Begli amici!!

E tu allora?! Che amico sei 
tu? Sparisci senza dire  

niente! E non pensi neanche 
per un secondo che ci  

potremmo preoccupare?

Hey! Siete 
pari!!

Hm, è vero, la vita privata di Fabi non sono  
affari nostri, anche se siamo suoi amici. Nemmeno 

a me piacerebbe che Fabi si mettesse  
a pedinarmi!

E io avrei dovuto mandarvi 
almeno un SMS…



Interlaken, 
Monaco… ora 

capisco!

…possiamo andarci tutti insieme in  
gita a Interlaken! Io e Michelle avevamo 

programmato questa gita per oggi,  
perché poi lei stasera deve tornare a 

casa sua a Monaco…

Già che siamo 
tutti su questo 

treno…


