
NOTA. Il presente documento non sostituisce in alcun modo il materiale originale del gioco.  
Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per  
comprendere le regole di gioco.  
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.   
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Guadagni 6 punti se alla fine del 
gioco sei il giocatore con la 

locomotiva più potente.

Guadagni 5 punti se alla fine del 
gioco sei il giocatore che ha 

collegato più città.

Guadagni 5 punti se alla fine del 
gioco sei il giocatore che ha 
emesso il minor numero di 

Bonds.

Guadagni 6 punti se alla fine
del gioco sei il giocatore che ha 

più soldi

Guadagni 5 punti se la tua 
ferrovia collega Culiacàn a 

Tampico.

Guadagni 5 punti se alla fine 
del gioco sei il giocatore che ha 
la ferrovia più estesa (il totale 

delle tratte).

Guadagni 2 punti per ogni tratta 
che la tua ferrovia possiede da 
Mexico City verso una qualsiasi 

altra Città.

Guadagni 5 punti se sei il 
giocatore che ha la ferrovia più 
lunga (il massimo della tratte 

consecutive).

Brownsville
GENEROSITÀ DEL SERVIZIO

Il primo giocatore che consegna 
merci a Brownsville, guadagna 
4 punti aggiuntivi sul percorso 

del reddito.



CRESCITA DELLA CITTÀ

Prendi 2 merci a caso e aggiun-
gile  in una qualsiasi città a tua 

scelta.
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Prendi 2 merci a caso e aggiun-
gile  in una qualsiasi città a tua 

scelta.

INIZIA L’ERA 
DELLA FERROVIA

Il primo giocatore che consegna 
una merce, guadagna 1 punto 

aggiuntivo sul percorso del 
reddito.

LINEE PASSEGGERI

Il primo giocatore che consegna 
4 merci diverse, guadagna 4 

punti aggiuntivi sul percorso del 
reddito.

RECORD DI VELOCITÀ

Il primo giocatore che consegna 
utilizzando tre tratte, guadagna 
3 punti aggiuntivi sul percorso 

del reddito.

NUOVA INDUSTRIA

Piazza immediatamente una 
tessera “New City” gratuita in 
una città grigia a tua scelta.
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ESECUTIVO 
DELLA FERROVIA

Svolgi immediatamente due 
azioni.
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azioni.

NUOVA INDUSTRIA
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HOTEL SAN ANTONIO

Guadagna 1 punto sul percorso 
del reddito per ogni merce 
consegnata a San Antonio 

(indipendentemente dal gioca-
tore che effettua la consegna).

HOTEL VERACRUZ

Guadagna 1 punto sul percorso 
del reddito per ogni merce 

consegnata a Veracruz 
(indipendentemente dal gioca-
tore che effettua la consegna).

INGEGNERI CIVILI

La prossima Costruzione su 
fiumi e acqua, ha un costo di 

$1.000 .

INGEGNERI CIVILI

La prossima Costruzione su 
fiumi e acqua, ha un costo di 

$1.000 .

HOTEL VERACRUZ

Guadagna 1 punto sul percorso 
del reddito per ogni merce 
consegnata a Guadalajara 

(indipendentemente dal gioca-
tore che effettua la consegna)

HOTEL MEXICO CITY

Guadagna 1 punto sul percorso 
del reddito per ogni merce 
consegnata a Mexico City 

(indipendentemente dal gioca-
tore che effettua la consegna)



DEPOSITO COMMERCIALE

Piazza una tua Locomotiva su 
una tratta di un altro giocatore. 

Ogni volta che viene usata 
quella tratta per consegnare 
merce, guadagni 1 punto sul 

percorso del reddito.
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merce, guadagni 1 punto sul 
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INGEGNERE DI GALLERIA

La prossima Costruzione su 
montagne e creste costa la 

metà.
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INGEGNERE DI GALLERIA

La prossima Costruzione su 
montagne e creste costa la 

metà.

Culican
GENEROSITÀ DEL SERVIZIO

Il primo giocatore che consegna 
merci a Culican, guadagna 4 

punti aggiuntivi sul percorso del 
reddito.

Lazaro Cardenas
GENEROSITÀ DEL SERVIZIO

Il primo giocatore che consegna 
merci a Lazaro Cardenas, 

guadagna 4 punti aggiuntivi sul 
percorso del reddito.

Salina Cruz
GENEROSITÀ DEL SERVIZIO

Il primo giocatore che consegna 
merci a Salina Cruz, guadagna 
4 punti aggiuntivi sul percorso 

del reddito.



POTENZIAMENTO 
LOCOMOTIVA

Scarta questa carta, durante una 
prossima azione “Potenziare la 

Locomotiva”, per aumentare 
gratuitamente di un livello la sua 

potenza.
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Scarta questa carta, durante una 
prossima azione “Potenziare la 

Locomotiva”, per aumentare 
gratuitamente di un livello la sua 

potenza.

CESSIONE 
TERRENI STATALI

Tutti i binari costruiti su terreni 
aperti, durante la prossima 

azione “Costruzione Binari”. non 
hanno nessun costo.

CESSIONE 
TERRENI STATALI

Tutti i binari costruiti su terreni 
aperti, durante la prossima 

azione “Costruzione Binari”. non 
hanno nessun costo.

Guadagni 3, 4 o 5 punti se, alla 
fine del gioco, hai 2, 3 o 4 Hotel.

Guadagni 6 punti se sei il primo 
giocatore a possedere la 
Locomotiva di livello 6.

Guadagni 3 punti se la tua 
ferrovia collega Chihuahua a 

Brownsville.

Guadagni 6 punti se hai più 
binari in gioco.



AZIONI
Costruire Binari
Espandere una Città ($ 10,000)
Potenziare la Locomotiva
Conseganre Una Merce
Scegliere Una Carta Operazione

COSTI DEI BINARI
Terreno Aperto  $ 2,000
Acqua   $ 3,000
Montagna  $ 4,000
Attraversamento Creste   $ 4,000 in più 
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OPERAZIONI DI
SVILUPPO

Quando questa carta viene 
pescata dal mazzo delle carte 
Operazioni ferroviarie, bisogna 
scartarla e pescare due nuove 

carte.
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ESPRESSO

Passa attraverso una città del 
colore della merce che stai 

consegnando.
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