
Fasi di gioco

1. Girare carte merci e
piazzare i cubi merci

2. Girare carte
tracciato

3. Acquistare azioni

4. Asta per l’ ordine del
turno e scelta delle
carte tracciato

5. Piazzare sezioni di
tracciato

6. Trasporto dei cubi
merci

7. Raccogliere le entrate
e pagare gli interessi
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Locomotiva
veloce

Trasporta un
cubo merce

fino a 7
sezioni

tracciato
invece di 6.
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Tutto
nuovo

Puoi ridisporre
l’esposizione

delle carte
tracciato prima

dell’asta per
l’ordine del

turno.

Sabotaggio

Puoi impedire
ad un altro
giocatore di

Trasportare un
Cubo Merce.

Lui può
Trasportare un

altro Cubo
Merce,

comunque.
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Sussidio

Se siete
all’ ultimo posto,
vi è permesso di
fare tre viaggi (!)

invece di due.

Non potete
scartare questa

carta per
pescarne
un’ altra.
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Nuova
Pianificazione

Puoi
trasportare un
Cubo Merce in
un'altra città di

tua scelta.

Puoi giocare
questa carta in

qualsiasi
momento durante

il tuo turno.
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