
Object of the Game
Come manager ferroviari, i giocatori devono "completare" con dei 
vagoni il proprio treno. Le carrozze fanno guadagnare punti a seconda 
del loro numero e della rarità. Il giocatore con il maggior numero di 
punti vittoria alla fine del gioco è dichiarato vincitore!

Game Components 20 Gettoni Compagnia 

30 Carte lunghe che includono:

82 Piccole carte che includono:

12 Banconote

10 Personaggi 

2 Eventi

58 Carte Treno
(Il numero nell'angolo in basso a destra è il 

numero di auto disponibili di ogni tipo nel gioco) 

10 carte Contratto

20 carte Obiettivo



Game Setup

Mischia le carte contratto, i giocatori ricevono due carte e ne 
scelgono una che tengono segreta,

Posizionare i gettoni Società sul tavolo ; essi dovrebbero essere 
facilmente accessibili a tutti i giocatori.

Si divide il mazzo in 3 mazzetti più o meno equivalenti e si crea 
sul tavolo una griglia 3 per 3 di carte treno, dollaro e/o 
personaggio (non carte evento) scoperte. 

Mischia le carte Obiettivo e mettile a faccia in giù accanto alle 
carte piccole. Scoprire le prime tre carte e metterle in una linea, 
come mostrato.

Il giocatore più giovane gioca per primo, con il 
procedere del gioco si procede in senso orario
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Playing the Game

Ad ogni turno, il giocatore effettuerà un'azione obligatoria ed una 
azione facoltativa 

  Azione Obligatoria: Prendi una carta piccola
L'azione obbligatoria è prelevare una carta da una colonna 
tenendo presente che solo le carte della colonna più lontana dai 
tre mazzetti sono gratuite mentre le carte nelle altre due colonne 
costano rispettivamente 1 o 2 dollari, ma i dollari (pochi) si 
ottengono solo se li prendiamo dalle colonne al posto dei vagoni.

Stai attento! Se il giocatore prende una carta personaggio, si 
devono applicare immediatamente gli effetti e quindi scartarla 
dal gioco. Se l'effetto non può essere risolto, il carattere viene 
scartato senza ulteriori azioni.
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Dopo che il giocatore prende la sua carta, deve spostare le altre 
carte in quella linea avanti per riempire lo spazio vuoto. 
Poi, gira la prima carta dal mazzo per riempire lo spazio in modo 
che ci siano sempre tre carte visibili:

  Azione opzionale: Richiedi una carta obiettivo
Dopo che il giocatore ha eseguito l'azione obligatoria, ha la 
possibilità di rivendicare una carta Obiettivo delle tre che sono 
scoperte sul tavolo. Per richiedere un obiettivo, il giocatore dovrà 
possedere tutti i vagoni del treno riportati sull'obiettivo. Si puàò 
cosi prendere la carta Obiettivo e posizionarla a faccia in su in testa 
al treno che stanno creando. Il giocatore scarterà tutti i vagoni che 
ha usato per rivendicare la carta Obiettivo.

Nota: Se il mazzo di carte si esaurisce, lascia gli spazi aperti vuoti. 
Continuare a giocare con le carte rimaste.



Infine, il giocatore scopre una nuova carta Obiettivo dal mazzo 
per sostituire quella che è stata rivendicata. Le carte che
               rappresentano una locomotiva sono considerate
               "selvaggie" possono prendere il posto di qualsiasi
                vagone necessario per rivendicare un obiettivo.                          
              

The Events
Due di queste sono carte Evento. Se si rivela una di queste carte questa 
ha effetto immediato. Una volta che l'evento è stato risolto, la carta viene 
scartata e rimessa nella scatola. I giocatori possono continuare il loro           
     turno normalmente.
Train Accident:

Se esce questa carta, il giocatore che ha rivelato la carta deve 
prendere tutte le carte Obiettivo in tavola e rimetterle in 
fondo al mazzo. Poi girerà tre nuove carte Obiettivo in modo 
da riformare la linea di pesca. La scheda Incidente ferroviario 
(Train Accident) ritorna nella scatola. 

Station Fire:

Se esce questa carta, il giocatore che ha rivelato la carta deve 
prendere tutte le carte piccole in tavola (tra cui la scheda Fire 
Station) e rimetterli nella scatola. Poi, girera tre nuove carte da ogni 
mazzo (per un totale di nove carte) per riformare le tre linee di 
carte.

Una volta che il giocatore ha completato le sue azioni, il turno è finito 
e il giocatore alla sua sinistra inizia il proprio turno - prima l'azione 
obbligatoria poi l'azione opzionale, (se possibile) e così via.



The Contracts
Ci sono 10 diversi contratti, che saranno spiegati di seguito. I giocatori 
possono completare i contratti utilizzando le icone in basso a sinistra 
di ogni carta Obiettivo, o anche utilizzando i token della Società:

Ogni icona nel colore indicato sul contratto ha un 
valore di 2 punti vittoria.

Ogni coppia di icone dello stesso colore vale 3 punti 
vittoria.

Ogni tris di icone dello stesso colore vale 7 punti 
vittoria.

Ogni tris di icone di colori diversi vale 5 punti 
vittoria.

Se il giocatore raccoglie con successo quattro icone o 
gettoni di colori diversi, valgono 6 punti vittoria.

Se il giocatore raccoglie con successo due coppie di 
icone di colori diversi, valgono 7 punti vittoria.

Esempio di un contratto completato correttamente:



End of the Game
Quando un giocatore ha realizzato il suo quarto obiettivo si termina il 
turno in corso e il gioco termina. A quel punto i giocatori ottengono i 
punti indicati dagli obiettivi da loro terminati ed eventualmente i punti 
extra del contratto segreto, più un punto per ogni banconota che 
possiedono. Il giocatore con il maggior numero di punti vittoria è il 
vincitore! Se c'è un pareggio, il giocatore con più punti vittoria 
obiettivo viene dichiarato vincitore.
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L'investitore: il giocatore può prendere una qualsiasi delle nove 
"piccole" carte a disposizione gratuitamente, non importa quale 
sia il suo costo. 
Il borseggiatore: il giocatore può prendere tutte le banconote 
da uno degli altri giocatori. 

Il controllore: il giocatore può scambiare uno dei suoi vagoni 
del treno con quello di un'altro giocatore.

The Characters

Il direttore: il giocatore può prendere un segnalino società e metterlo di 
fronte a sé. Il giocatore può utilizzare questo token per completare un 
contratto alla fine del gioco. 




