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Svolgimento del Gioco
Ogni turno è diviso in tre fasi:
   1.  Asta per stabilire il Primo Giocatore del turno;
   2.  Azioni dei Giocatori;
   3.  Incassi e Dividendi.
Il gioco termina nel turno successivo a quello in cui è stato
posizionato sul tabellone un certo numero di segnalini
“Città senza Merci” (il numero che determina la fine del gioco 
è spiegato più avanti nella sezione “Fine del Gioco”).
1. Asta per il Primo Giocatore
L‘asta ha lo scopo di stabilire quale giocatore comincerà il turno
che si sta iniziando. Il giocatore che, nel turno precedente, era il
Primo Giocatore, avvierà l’asta. L’ordine dei giocatori, per le offer-
te, è in senso orario. I giocatori possono superare l’offerta oppure 
ritirarsi. L’offerta minima iniziale è di $ 1,000. Se un giocatore 
decide di ritirarsi, non può più effettuare offerte per quel turno. 
L’asta prosegue finchè tutti i giocatori non passano. Il giocatore 
che ha effettuato l’offerta più alta diventa il Primo Giocatore (e 
riceve il relativo segnalino, che deve tenere davanti a sè). 
L’offerta deve essere pagata immediatamente alla banca. Se non 
si dispone di banconote, possono essere emessi certificati azionari. 
Se non viene stabilito il Primo Giocatore, questi diventa il 
giocatore che, nel turno precedente, era seduto alla sinistra del 
Primo Giocatore.
2. Azioni dei Giocatori
Vengono effettuati 3 round di azioni. Durante ogni round, 
ciascun giocatore esegue un’azione, partendo dal Primo 
Giocatore e proseguendo in senso orario. Al termine di ogni 
round, il segnalino per marcare i round avanza, ed inizia un 
nuovo round di azioni. Durante il proprio turno, un giocatore 
può effettuare una delle seguenti azioni:
Costruire una Ferrovia

Espandere una Città

Acquistare una Locomotiva

Consegnare un Cubetto Merce

Prendere una Carta Azione

Costruire una “Tratta Occidentale”

COSTRUIRE UNA FERROVIA -  I giocatori posizionano i
binari per collegare le città. Una tessera binario, o una serie 
di tessere binari, che collegano due città, formano una 
“Tratta”. La ferrovia deve essere costruita in modo che i 
binari formino un percorso continuo. La prima tessera deve 
essere posizionata in modo che sia collegata ad una città o ad 
un tratto di ferrovia incompleto, che appartenga al giocatore 
che la sta posizionando. Tutte le successive tessere posizionate 
durante questa azione, devono continuare sulla tratta della 
prima tessera. La costruzione termina quando il giocatore ha 
posizionato 4 tessere su una stessa tratta OPPURE ha colle-
gato due città. Un giocatore non può costruire più di una 
tratta ferroviaria nella stessa azione. Se un giocatore ha 
posizionato 4 tessere senza collegare due città, allora ha creato 
una “tratta incompleta”. Tutte le tratte incomplete vengono 
rimosse alla fine del terzo round di ogni turno.

Ogni binario posizionato, costa al giocatore una quantità di denaro
in base al tipo di terreno sul quale si è costruito. 

Costruire un binario su un esagono di “aperta campagna” (verde) 
costa $ 2.000, costruire su una “collina” (marrone chiaro) costa 
$ 4.000. Se il binario attraversa una “cresta” (linea marrone scuro 
al lato dell’esagono), il costo è aumentato di $ 4.000. 

Se il binario attraversa un “fiume” (linea blu che attraversa un 
esagono), il costo è aumentato di $ 1.000. Se, però, un binario 
viene posizionato seguendo il percorso del fiume, senza mai 
attraversarlo, allora non c’è alcun costo aggiuntivo.

Quando una ferrovia viene costruita, il giocatore che l’ha costruita
vi posiziona sopra un suo Segnalino Locomotiva, per indicarne la 
proprietà.

Corretto!
I binari sono collegati corretta-
mente tra loro e la ferrovia collega 
due città.

Errato
I binari sono collegati corretta-
mente tra loro, ma la ferrovia 
non collega le due città. Sebbene 
sia una costruzione corretta, la 
tratta risulta incompleta.

Errato
I binari sono collegati alle due
città, ma non collegano tra loro.

Nota!
Tutte le tessere binario devono
essere posizionate sugli esagoni
chiusi della mappa. Non sono 
ammessi i posizionamenti su 
parti di esagoni come, ad esempio, 
le porzioni adiacenti alle zone di
acqua.














