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Marco Polo FAQ 

Dadi: 

• I dadi dello stesso colore non possono comparire 2 volte nello stesso spazio azione. 

• I dadi neri e il dado bianco sono considerati “incolore” quindi neutri. Dunque è possibile 

usarli (sia da parte dello stesso giocatore sia da giocatori diversi) più volte per lo stesso 

spazio azione (pagandone ovviamente il costo). I seguenti casi sono legali: 

- piazzare un dado nero sopra un altro dado nero; 

- piazzare una coppia di dadi nero-verde sopra una coppia di dadi nero-blu; 

- piazzare una coppia di dadi nero-nero sopra una coppia di dadi nero-nero; 

- piazzare una coppia di dadi nero-bianco sopra una coppia di dadi nero-nero e 

viceversa; 

- piazzare un dado nero/bianco nello spazio azione “Favore di Khan” dopo aver già 

piazzato un proprio dado colorato (e viceversa). In questo caso NON si deve pagare 

nulla. 

• Posso acquistare un dado nero in un turno e usarlo nel turno seguente (anche se fosse 

l’ultimo dado a disposizione). 

• Il dado bianco conta ai fini del totale di 15 per ottenere una compensazione in cammelli o 

denaro. 

• Nello stesso turno posso acquistare solo un dado nero tramite 3 cammelli (azione 

supplementare). Nessuno mi impedisce però, sempre nello stesso turno, di acquisire un 

altro dado nero tramite il completamento di un contratto o l’ottenimento della tessera 

bonus delle grandi città. 

• Se non ho più dadi non posso più giocare anche se ho sufficienti cammelli per operare un 

acquisto di un dado nero. 

 

Carte obiettivo: 

• Il conteggio legato alle città diverse visitate (dove è stata inserita una stazione del proprio 

colore) si effettua una sola volta e non una volta per carta obiettivo. 

 

Plancia: 

• A Pechino non è obbligatorio fermarsi. È possibile attraversare Pechino senza fermarsi. 
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Personaggi: 

• Guillaume de Rubrouck: quando si sposta piazza una stazione (del proprio colore o nera) su 

tutte le zone che attraversa e dove si ferma (che siano città piccole o grandi). Può però 

piazzare una sola stazione per città. Quindi nello stesso turno piazza più città se ne 

attraversa più di una. 

• Guillaume de Rubrouck: devo poter pagare l’intero viaggio (denaro dell’azione e 

cammelli/denaro delle tratte) prima di poter effettuare l’azione che voglio fare. Non posso 

utilizzare cammelli o denaro acquisiti durante l’azione viaggio per pagare lo stesso viaggio. 

• Johannes Caprini: può “teletrasportarsi” da un’oasi all’altra indipendentemente da quale 

oasi sia. 

 

Spazi azione: 

• Nello spazio “Favore di Khan” non si paga il piazzamento dal secondo dado in poi. Conta 

soltanto il valore del dado come discriminante per il piazzamento. 

• L’azione supplementare “Prendere 3 monete” può essere effettuata anche se ho solo un 

dado sulla mia plancia di gioco (eccezione all’obbligatorietà di effettuare un’azione 

principale per turno). 

• Nel riquadro del “Grande mercato”, le merci (pepe/seta/oro) e i cammelli costituiscono 

ognuno uno spazio azione unico e indipendente. Quindi è possibile piazzare un dado del 

proprio colore nello spazio azione cammelli e, in un altro turno dello stesso round, piazzare 

un dado del proprio colore su un altro spazio mercato. 

 


