
 

Lanciare i dadi e muovere la nave nella fila del risultato (se stessa fila, muovere esattamente di 2 in alto 
o in basso). Prendere carte Oro o Potere per gli edifici. Con “7” si hanno i pirati: la nave deve essere 
spostata a piacere, scartare una carta Oro o Potere per ogni cubetto nella fila (anche sulla muraglia), il 
giocatore di turno prende una carta di queste per ogni cubetto che ha in tutta la muraglia. 

Costruire 1 o 2 tessere Edificio, Chiesa o Muraglia, in qualsiasi combinazione. Può costruire chi ha la 
somma dei gettoni più alta e deve risarcire gli altri eventuali con Oro pari al valore dei gettoni resi. Si può 
costruire rimpiazzando altri edifici purché siano di dimensione inferiore a quello costruito.

Pagare 3 carte Potere uguali: per costruire su un edificio (o più d’uno) della stessa 
dimensione di quello che si vuole edificare. 

Piazzare un nuovo gettone costruzione OPPURE prendere 2 carte Oro. Il gettone può essere messo 
solo nella fila della nave (se questa è piena, in quella superiore o inferiore a scelta del giocatore), e si paga 
in carte Oro pari al valore del gettone stesso. 

Pagare 2 carte Potere uguali: per piazzare il gettone costruzione in una fila qualunque 
(occorre comunque pagare le carte Oro necessarie). 

Effettuare UNA azione bonus fra le seguenti: 

Pagare 3 carte Potere diverse per
piazzare un gettone costruzione in un 
qualsiasi spazio disponibile (pagando 
l’oro necessario) OPPURE prendere 2 
carte Oro. 

Pagare 2 carte Potere uguali per
spostare un gettone già piazzato in 
un qualsiasi spazio disponibile,
OPPURE per scambiarlo con uno 
di maggior valore, pagando la 
differenza in carte Oro.
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