
Yspahan: The Souks
Preparazione

● Mischia le 18 carte dell’espansione (bordo viola). Queste rimpiazzano le carte del gioco base. 
 N.B. Alcune carte sono identiche a quelle del gioco base mentre altre sono leggermente
modificate. Utilizza le regole del gioco base per capire il loro funzionamento. 

Regole speciali
Le regole del gioco base si applicano con le seguenti modifiche:
● Ogni volta che un giocatore decide di muovere il Supervisore, non è possibile lasciarlo sullo stesso 
spazio, nè spendendo oro e nè utilizzando l’Hammam.
● Ogni volta che un giocatore sceglie l’azione “Pesca una carta” nella Torre, pesca   le prime 2 carte,
ne sceglie una e scarta l’altra a faccia in sù.
● Ogni volta che un giocatore che possiede il Caravanserraglio manda uno o più beni sulla Carovana, 
pesca solo 1 carta.

Nuove carte

Cambia il valore di uno dei dadi sulla Torre 
con quello di un altro dado  già presente.
  

Guadagna 2 punti per ogni carta nella tua mano
(esclusa questa).
NB: Fino ad un massimo di 6 punti con questa carta. 

Guadagna 1 punto per ogni tuo edificio costruito.

Guadagna 3/5/8 punti se possiedi almeno 
1 bene in 2/3/4 quartieri differenti.



2 punti per ogni bene scartato. 
Scarta fino a 4 beni dai tuoi negozi e guadagna 
2 punti per ogni bene scartato. 
NB: Fino ad un massimo di 8 punti con questa carta. 
 

Dopo che tutti hanno scelto il loro gruppo di dadi, effettua una nuova azione con un gruppo rimanente sulla 
Torre. Se non ci sono gruppi rimanenti, l’unica azione possibile è “Pesca una carta”.
NB: Dopo questa nuova azione, il giocatore non può costruire edifici.

Scarta fino a 4 beni dai tuoi negozi, puoi cambiare  
ciascun bene o in 1 cammello o in 2 ori.
NB: Puoi ottenere sia oro che cammelli nello stesso
tempo scartando più beni. 

Prendi  la carta che un altro giocatore ha appena
scartato e aggiungila alla tua mano.
NB: Questa carta non si gioca nel tuo turno. 
 

Guadagna 2 punti per ogni souk completato. 
NB: Fino ad un massimo di 6 punti con questa 
carta.

Traduzione: Claudio “dmc977” De Simone
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