
Giu Giù
          ...e l'estate!



Ehi,
chi si nasconde dietro a quel muro?

È Giu Giù, una bimba un po'
birichina e tanto curiosa!

Chissà cosa starà facendo oggi...



Giu Giù guarda che bel sole...
È arrivata l'estate ed è tempo
di andare al mare.

Forza prepara tutto l'occorrente!



Guarda c'è anche Teo il tuo amico
fenicottero! Ma aspetta, prima di
andare a giocare bisogna mettere la
crema solare. Il sole brucia e ci si
può scottare.

Ehi ma che fastidio questa crema,
è tutta appiccicosa!



Ehi che succede laggiù Giu Giú? Chi è che ride così forte?
Sono i granchi...
Stanno prendendo in giro Ciccio
il maialino...

Non si è voluto
mettere la crema
solare!!! Guardasolare!!! Guarda
com'è rosso!
Non fa più tanto
ridere vero?



E adesso cosa si può fare in spiaggia?

Ma certo, con tutta questa
sabbia puoi costruire un castello!



Wow,che faccia soddisfatta
Giu Giú, che bel castello!

Oh no ma che succede?
Un'onda ha distrutto tutto...

Che rabbia!



Cos'è quella faccia stupita
Giu Giú? Cosa c'è nel tuo

secchiello?

L'onda ha portato un
pesciolino...

Oh è così carino che
verrebbe voglia di tenerlo...verrebbe voglia di tenerlo...

Ma Giu Giú guarda com'è
impaurito, il pesciolino ha

bisogno di tornare nel mare,
a casa sua.



Forza Giu Giú, si va a fare il
bagno così puoi accompagnare
l'amico pesciolino...
Guarda com'è contento
di nuovo nel mare con
le stelle marine e
i suoi amici.i suoi amici.



Ecco arrivano i gabbiani,
è tempo di tornare a
casa Giu Giú.

È arrivato il tramonto...



Che giornata
Giu Giú e quante
scoperte!

Guarda fuori
quante lucciole
brillano...

Adesso èAdesso è
proprio ora
di dormire.



Teo
il fenicottero

Tobia
il granchio

Blu
il pesciolino

Ciccio
il maialino

Giu Giù

Dora
la mamma
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