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Variante per un Giocatore 
 

Traduzione: Sargon 
 

1. Sguardo d’insieme e Scopo 
Un giocatore virtuale interviene durante la fase d’asta per controllare il Guild Master.  
Il giocatore deve completare le condizioni di vittoria prima che il Guild Master abbia 
effettuato i canonici due giri. 
Unica condizione di vittoria per il giocatore è di raggiungere 5 punti sviluppo. 
 
2. Cambiamenti nella Preparazione 
Pescare random 3 tasselli rotta, unica condizione è che siano tutti diversi, qualora ci siano 
doppioni o tre uguali scartare quelli uguali e ripescare random finché non si abbiano 3 tasselli 
rotta differenti.  
In ciascuna città indicata dai tasselli appena pescati piazzare un tassello Raid (il colore non ha 
importanza, tutti i colori in gioco sono vostri).  
Il Guild Master partirà da una di queste città. 
Il resto della preparazione è identica.  
 
3. Cambiamenti nel Gioco 
   a) fase d’asta 
Per il primo turno, il giocatore offre per primo. Il giocatore virtuale offre per secondo 
pescando a sorte dal contenitore dei tasselli UN tassello rotta.  
Le merci sono posizionate nelle città corrispondenti ai tasselli giocati o pescati come da 
regole. 
Negli altri turni di gioco, il giocatore metterà le merci solo se ha vinto l’asta.  
Se il giocatore virtuale pesca un tassello identico ad uno giocato dal giocatore giocante, ne 
pesca immediatamente un altro e si compara. 
 
   b) fase di movimento del Guild Master 
Se il giocatore virtuale vince l’asta, sposta il Guild Master di 2 spazi. Altrimenti, il giocatore 
decide normalmente di spostarlo di 1 o di 2 spazi.  
Il giocatore virtuale non ha una nave.  
Prima di spostare il Guild Master, occorre togliere tutte le merci presenti nella città di 
partenza.  Queste vengono riposte nella riserva.  
 
   c) fase azioni 
Solo il Raid differisce. Quando un giocatore effettua un Raid, deve scegliersi dove spostarsi 
utilizzando solo i tasselli rotta della città, non può ovviamente arrivare in un centro con un 
Raid.  
 
4. Gioco avanzato 
Le merci tolte prima dello spostamento del Guild Master vengono tolte dal gioco e non 
saranno più disponibili nel corso della partita.  


