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Let’s go! Parti subito sulle strade dell’avventura! 
In elicottero nei cieli di New York, su una canoa alle isole Hawaii 

o a bordo di un vagone della Transiberiana, viaggerai in tutto 
il mondo per risolvere delle indagini intricate. Aguzza il tuo intuito 

da detective per risolvere queste bilingual investigations. 

Utilizzando i mezzi di trasporto più incredibili dovrai acciu� are 
un prigioniero in fuga, intercettare un borseggiatore e persino 
svelare il mistero del volo 212 per il Messico. Non dimenticare 

mai che un buon detective deve conoscere l’inglese 
per condurre delle indagini internazionali. 

Have a nice trip!

UN LIBRO PER GIOCARE CHE TI PERMETTE 
DI IMPARARE L’INGLESE IN MODO DIVERTENTE, 
STIMOLANDO IL TUO SPIRITO DI OSSERVAZIONE.
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In Colombia, la via che collega Medellin 
 a Manizales attraversa una magnifi ca giungla. 

Poiché il viaggio in autobus è lungo e non molto 
comodo, le fermate sono frequenti. In una 
di queste, l’autista coglie l’occasione per salire 
sul tetto e verifi care che i bagagli siano disposti 
in modo appropriato ma, ad un certo punto, 
esclama molto arrabbiato:

“What is this? Who brought these 
tortoises?”   

Una cassa nascosta grossolanamente sotto 
un telo ha attirato la sua attenzione: all’interno, 
delle tartarughine sembrano soff rire il viaggio 
mentre una piccola scatola racchiude una rara 
specie di mantide religiosa. Uno dei passeggeri, 
preoccupato per la salute dei piccoli animali, 
ti informa che sua moglie è un veterinario 
e che potrebbe controllarli. Ma dov’è?  

“She has a sketchbook in her hands, 
looking for butterfl ies to draw.”

L’hai trovata? Lei ti conferma proprio ciò 
che temevi. Queste sono specie protette. 
Dev’esserci un bracconiere tra i viaggiatori. 
Ma chi può essere? Un uomo, incuriosito 
dalla discussione, cerca di aiutarti:

“Do you see the tree with a red parrot 
in it? There is a man hiding behind it.”     

È ben nascosto! Lo vedi, ma non fa niente di male, 
si è isolato per un semplice bisogno naturale. 
Osservando più attentamente ogni passeggero, 
fi nisci per trovare il colpevole e lo descrivi: 

“He is holding a small box and a pair 
of tongs to capture insects.”    

Ben fatto! Questa canaglia sfrutta ogni fermata 
per catturare nuovi esemplari. Grazie alla tua 
indagine, la mantide religiosa verrà liberata 
e le tartarughe saranno curate. Inoltre, la polizia 
aspetterà il bracconiere all’arrivo. 
È ora di ripartire!

Bracconiere 
    a bordo
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In elicottero nei cieli di New York, su una canoa alle isole Hawaii 

o a bordo di un vagone della Transiberiana, viaggerai in tutto
il mondo per risolvere delle indagini intricate. Aguzza il tuo intuito 

da detective per risolvere queste bilingual investigations. 

Utilizzando i mezzi di trasporto più incredibili dovrai acciu� are 
un prigioniero in fuga, intercettare un borseggiatore e persino 
svelare il mistero del volo 212 per il Messico. Non dimenticare 

mai che un buon detective deve conoscere l’inglese 
per condurre delle indagini internazionali. 
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