
1

amigo-spiele.de/03630

di Björn Heismann

Giocatori: 2–4 Età: dagli 8 anni in su  Durata: circa 30 minuti

Contenuto della scatola
 37 tasselli isola  6 bordi  1 clessidra 

 36 tartarughe   con spazi per i dadi  (30 secondi) 

 20 dadi colorati  4 pedoni 1 sacchetto di stoffa 
 

 

Idea e scopo del gioco
I giocatori si muovo rapidamente sull’isola alla ricerca di nuove specie di tartarughe. Dovrete però 
assicuravi di essere sempre un passa avanti ai vostri avversari. Avrete necessità di un po’ di fortuna 
con i dadi, ma soprattutto di una veloce programmazione. Il giocatore che avrà collezionato più 
tartarughe vincerà questo vorticoso tour dell’isola.

Preparazione

      I bordi sono piazzati in modo che ogni 
giocatore abbia di fronte a sé gli spazi 
per i Dadi. 

Filippo

Arianna

Tommaso

      Piazzate tutte le tartarughe nel sacchetto 
di stoffa. All’inizio del gioco pescate dal 
sacchetto 5 tartarughe (in una partita a 2 
giocatori) o 6 tartarughe (in una partita con 
3 o 4 giocatori) e piazzatele – con il lato con 
raffigurato il guscio colorato – sui tasselli isola 
con il numero corrispondente.

  Ogni giocatore pesca un tartaruga 
aggiuntiva dal sacchetto e piazza il 
proprio pedone sul tassello indicato. 
Riponete nel sacchetto questa tartaruga 
prima di cominciare il gioco. 

    Formate l’isola piazzando in maniera 
casuale i 37 tasselli isola e i 6 bordi; il 
tassello con il vulcano è sempre posto al 
centro dell’isola.
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    Ogni giocatore prende il pedone del 
colore colorati degli spazi per i dadi di 
fronte a sé e 5 dadi colorati.
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      La clessidra è posta sul tassello 

Vulcano.
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Struttura del Gioco
Il gioco si svolge su diversi round. In ogni round i giocatori affrontano la fase di programmazione 
simultaneamente. Il più veloce a completarla prende la clessidra e gioca per primo la fase di 
movimento che segue. Gli altri giocatori seguono in senso orario.

FASE DI PROGRAMMAZIONE – LANCIARE I DADI E PROGRAMMARE 
IL TRAGITTO
Tutti I giocatori lanciano simultaneamente i loro dadi colorati. Ogni giocatore dispone poi i propri 
dadi nell’ordine in cui desidera usarli durante la fase di. Per farlo piazza i dadi da sinistra (= primo 
dado da usare) a destra sugli spazi per i dadi di fronte a sé.

Non appena uno dei giocatori termina per primo la fase di pianificazione, prende velocemente 
la clessidra e la fa partire capovolgendola davanti a sé. Questo giocatori non può più cambiare la 
sequenza dei suoi dadi. Quando la clessidra si è esaurita finisce la fase di pianificazione per tutti 
i giocatori. I dadi che non sono stati posizionati in uno degli spazi per i dadi dei giocatori non 
verranno usati nella fase di movimento.

Esempio: Filippo piazza 3 dei suoi dadi colorati sugli spazi per i dadi di fronte a sé nell’ordine 
Blu – Bianco - Rosso. Non vuole usare gli altri due dadi nella sua fase di movimento. E’ il primo a 
completare la fase di pianificazione così prende la clessidra dal vulcano e la capovolge. Filippo non 
può più cambiare l’ordine dei suoi dadi. Ora che la clessidra sta correndo, gli altri giocatori possono 
continuare la loro fase di programmazione.

 

FASE DI MOVIMENTO – MUOVERE E RACCOGLIERE TARTARUGHE

Muovere il vostro pedone
Il giocatore che ha preso l clessidra è il primo a muovere il proprio pedone sull’isola. Per ogni dado 
che ha posizionato sugli spazi per i dadi nella fase di programmazione può muoverlo su un tassello 
isola dello stesso colore del dado, adiacente a quello in cui si trova. Deve obbligatoriamente usare i 
dadi nell’ordine in cui li ha posizionati sugli spazi appositi, quindi partendo da quello più a sinistra. 
Non è permesso saltare un dado. Un giocatore può muovere su uno stesso tassello isola tutte le 
volte che vuole se ha la combinazione di dadi che glielo permette.

Nota: Il tassello centrale con il vulcano è un tassello invalicabile, non potete attraversarlo con il 
vostro pedone!
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Raccogliere le tartarughe
Se un giocatore termina il proprio movimento su un tassello con una tartaruga o semplicemente 
lo attraversa nel movimento, la raccoglie e la posiziona di fronte a sé, con il guscio colorato rivolto 
vero l’alto.

Esempio: Filippo muove il proprio pedone per primo. Seguendo l’ordine dei suoi dadi, muove il pedone 
sul tassello blu adiacente, poi su uno bianco ed infine su uno rosso. Nel farlo raccoglie le due tartarughe 
che si trovano sul tassello bianco e su quello rosso e le posizione davanti a sé con il guscio colorato rivolto 
verso l’alto.

 

Se un giocatore ha sbagliato a pianificare il movimento e non può spostare il pedone su un tassello 
adiacente in accordo al proprio dado successivo, deve interrompere la sua fase di movimento per 
questo round. Al giocatore è inoltre concessa la facoltà di interrompere il proprio movimento se 
non desidera completarlo. Quando un giocatore ha completato la sua fase movimento, il turno 
passa al giocatore successivo che completa la propria fase movimento e così via.

Muoversi via Mare attorno all’Isola
Se un giocatore muove il proprio pedone in uno dei sei angoli dell’isola, può muoverlo su uno dei 
due tasselli angoli vicini con un solo dado colorato purché il colore corrisponda.

Esempio: il gioco passa ad Arianna. L’ordine in cui ha posizionato i suoi dadi è Giallo – Bianco – 
Giallo - Giallo. Muove il pedone quindi prima sul tassello giallo, raccoglie la tartaruga che vi trova e 
quindi muove sul tassello bianco in angolo. Da qui, passando via mare, muove sul tassello ad angolo 
giallo vicino e quindi al successivo ancora giallo. Nel farlo raccoglie un’altra tartaruga e poi termina 
il proprio movimento. Piazza le tartarughe raccolte di fronte a sé.
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Nota: Se un giocatore comincia la propria fase movimento da un tassello su cui si trova una tartaruga 
(può capitare, quando vengono pescate dal sacchetto nuove tartarughe), raccoglie la tartaruga 
solo nella sua fase movimento. E’ infatti possibile che un altro giocatore che muove prima il 
proprio pedone, raccolga la tartaruga prima che il giocatore abbia la possibilità di muoversi.

ROUND SUCCESSIVO
Quando tutti i giocatori hanno completato la loro fase movimento, la clessidra viene riposta 
nuovamente sul tassello vulcano e i giocatori riprendono i dadi dagli spazi dadi di fronte a sé.

Si pescano e si piazzano nuove tartarughe dal sacchetto di stoffa cosicché sull’isola ci siano di 
nuovo 5 tartarughe (in un partita a 2 giocatori) o 6 tartarughe (in un partita con 3 o 4 giocatori). 

Il round comincia con i giocatori che lanciano un’altra volta i propri dadi.

Fine del Gioco
Quando il sacchetto è vuoto, il gioco continua fino al momento in cui sono state raccolte tutte le 
tartarughe dall’isola.

I giocatori a questo punto contano le proprie tartarughe:

• Ogni set composta da una tartaruga in ognuno dei 6 colori = 8 punti

• Ogni altra tartaruga = 1 punto

Tommaso ha raccolto 12 tartarughe, compreso un set completo. Ottiene quindi 14 punti in totale.

 

Il giocatore con più punti dopo tutti i round, vince. In caso di parità, la vittoria è condivisa.

Variante per 2 giocatori
Rimangono invariate tutte le regole ad eccezione di questa ulteriore condizione di vittoria: Se 
un giocatore riesce a raccogliere 5 tartarughe dello stesso colore vince il gioco immediatamente.

Traduzione italiana : Leonardo „Leo“ Greco 

= 8 punti

= 6 punti

____________
= 14 punti
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