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Con questa mini espansione è possibile dare più varietà alle partite di Anno 1800 - Il gioco 
da tavolo. Ritaglia le due carte lungo la linea tratteggiata e usale come qualsiasi altra carta 
missione (vedi pag.12 del regolamento). Le regole di ogni carta sono spiegate nel retro di 
ciascuna. Queste carte offrono nuovi modi per guadagnare e spendere oro. Ovviamente è 
possibile  usare le carte anche senza ritagliarle e utilizzare in una partita anche solo una 
delle due. In questo caso consigliamo di coprire con una carta missione inutilizzata la carta 
che non si vuole usare.
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Ogni volta che dovrebbe essere 
pescata una carta popolazione, 

è possibile spendere 1 oro 
(per contadino / operaio) o 3 oro 

(per artigiano / ingegnere / 
investitore) 

per non pescare carte. 
Non è possibile spendere oro 

per non prendere carte 
popolazione del Nuovo Mondo.

Per ogni costruzione 
(industrie, cantieri navali e navi) 

che viene dismessa e 
riposizionata sulla plancia di 

gioco durante l'azione 
"Costruire", il giocatore riceve 2 

ori. Questo vale anche se una 
tessera viene sostituita con 

un'altra. 
Non si riceve oro per aver 

costruito sopra un'industria 
prestampata.

Vieni a trovarci su www.goblins.net




