
AZIONE DESCRIZIONE (Il giocatore...) COSTO DETTAGLI 

 

 
MUOVERE LE NAVI 

Può muovere le sue navi in spazi d’acqua 

adiacenti 

1 AP = 1 spazio d’acqua • 3 VP al primo che stabilisce una stazione commerciale 
in un’isola 

• Ogni pezzo di cornice angolare consta di 3 spazi 
d’acqua mentre uno piccolo 1 spazio d’acqua 

 

 
CARICARE I CANNONI 

Avanzare il suo disco apposito sul tracciato 

dei cannoni 

1 AP = 1 cannone • Alla fine di ognuno dei 5 round c’è una fase 
intermedia di punteggio dove si possono perdere dei 

punti se non si contrasta completamente la forza di 

attacco dei pirati attraverso i cannoni 

 

 
PIANIFICARE 

Può prendere una tessera villaggio 

neutrale e/o una o più tessere villaggio del 

proprio colore 

• Tessere del proprio 

colore = 1 AP 

• Tessere neutrali = 

1-6 AP 

• Le tessere acquisite in questa fase potranno 
successivamente essere piazzate sulle isole 

ottenendo punti vittoria 

   

   
SVILUPPO 

Avanzare il suo disco apposito sul tracciato 

del progresso 

1 AP = 1 spazio sul 

tracciato 

• Se viene raggiunta o superata una casella con indicante 
un numero si deve prendere una tessera progresso 

dalla plancia magazzino 

 

 
COSTRUIRE 

Può costruire le tessere villaggio 

precedentemente acquisite mediante 

l’azione Pianificare 

 

• Tessere del proprio 

colore = 1AP 

• Tessere neutrali =  

1-6 AP 

• Le tessere vanno poste a faccia in giù, si calcolano i 
rispettivi punti vittoria e poi sono girate sul lato 

indicante il colore 

• Ogniqualvolta si piazza una tessera deve essere 
possibile realizzare un percorso che porti ad una 

propria stazione commerciale sull’isola 

• Non è possibile posizionare le tessere sopra altre 
tessere villaggio o su spazi d’acqua; è possibile 

coprire uno spazio stazione commerciale ove non vi sia 

già costruito sopra 

• I punti vittoria sono indicati sul retro delle tessere: si 
legge il valore a sx se si sta costruendo su un’isola 

piccola mentre il valore a dx se l’isola è grande (con 

almeno 20 spazi) 

• Se si costruisce sopra un segnalino merce questo va 
preso e messo in pila nello spazio apposito della 

propria plancia 

• Chi completa l’isola ottiene 3 PV, poi ognuno ottiene 
PV in base al numero di stazioni commerciali costruite 

su tale isola 

  
COMPRARE 

Può comprare segnalini mercanzia dalla 

plancia magazzino da posizionare impilati 

negli spazi appositi nella propria plancia 

Il costo varia da 2 a 4 

AP ed è stampato sul 

segnalino 

• Al termine del gioco il giocatore otterrà un numero di 
punti vittoria pari al prodotto tra i segnalini mercanzia 

acquistati e i segnalini merce acquisiti mediante 

l’azione di costruzione (verde) 

 
AZIONE SPECIALE/ 

ORDINE DI TURNO 

Ha due scelte: 

1. Cambiare l’ordine di turno: avanza il 

proprio disco sul tracciato dell’azione 

speciale  

2. Eseguire l’azione del colore 

sottostante a quello dove si trova il 

proprio disco sul tracciato dell’azione 

speciale 

1 AP = 1 spazio 

 

 

Il giocatore il cui disco si trovi sopra quello di un altro 

giocatore è avanti sul tracciato dell’ordine di turno 

 

 
OTTENERE ORO 

Può ottenere oro nei modi seguenti: 

• Convertendo una cassa del tesoro 

• Al posto di realizzare un’azione può 

convertire i cubetti usciti in oro 

• Se raggiunge e supera la fine nei 

tracciati cannoni, progresso, azione 

speciale 

• Mediante tessere progresso apposite 

• 1 Cassa del tesoro = 

3 Oro 

 

• Numero cubetti 

usciti / 3 (per 

eccesso) 

 

• Superare di almeno 

un punto il valore 

sui tracciati = 2 Oro 

La Cassa del tesoro può essere convertita in oro in ogni 

momento 

 

 

 
USARE L‘ORO 

Può utilizzare l’oro per: 

• Aumentare gli AP in una fase di gioco 
• Ottenere punti vittoria a fine partita* 

1 AP = 1 Oro 

 

1 PV = 1 Oro 

* Si ottiene subito 1 PV per ogni oro che eccede il 12 sul 

tracciato 

 


