
Fase di Lancio Dadi
- Pesca e lancia tanti dadi quant'è la tuaQuota dadi .
- Spendi per scegliere l'icona di 1 dado o rilanciarne 3.
- Spendi icone Risorsa per scegliere l'icona
di 1 dado o pescarne e lanciarne altri 2.

Fase delle Azioni
Una azione a turno, per 2 turni. Ogni azionemassimo 1 volta
per round. Usa 2 come 1 icona di qualunque altro tipo.

Reclutare. Spendi 1/3/6 per aggiungere 1/2/3 nuovi dadi
all'AreaDadi Spesi; devi essere presente su una tessera del
colore corrispondente.

Esplorare. Pesca 1 tessera per ogni spesa; piazzane 1 e
scarta le restanti. Colloca 1 tenda dalla riserva generale; i
giocatori confinanti possonounirsi a te.

Colonizzare. Per ogni spesa:
Colloca 1 tenda dalla tua riserva personale su una tessera
dove sei già presente o una adiacente.
Sposta 1 tenda dalla riserva generale alla tua personale.
Sposta unnumero qualsiasi di tende dallamappa alla tua
riserva personale.

Saccheggiare. Scegli una tessera su cui sei presente; rimuovi
fino a tende di un avversario, rimpiazzandole con le tue.

Raccogliere. Spendi un qualunque numero di icone Risorsa
per ottenere il segnalino corrispondente.

Commerciare. Per ogni spesa:
Scarta 3 segnalini Risorsa uguali ( è un jolly) per 6 PV.
Scarta 3 segnalini Risorsa diversi per 5 PV.
Scarta 2 segnalini Risorsa qualsiasi per 2 PV.
Rimuovi 1 dei tuoi dadi dal gioco per 3 PV.

Ricercare. Spendi 1-4 più i segnalini Risorsa se richiesti
( è un jolly) per acquisire una Tecnologia (devi rispettare
i requisiti di terreno).

Azioni Libere
- Attiva una tessera Fabbrica (una volta per round)
spostando 1 tenda dalla tessera alla tua riserva personale.

- Governaunatesseradovehai3tendeinpiùdiognialtro giocatore
presente (e nessuna casa); sostituisci 3 tue tende con 1 casa.

Fase di Pulizia
- Conserva 1 dado; gli altri vannonell'AreaDadi Spesi.
- Riattiva i segnalini giocatore sulle Tecnologie.
- Rimuovi i segnalini giocatore dalle tessere.
- Passa la tessera PrimoGiocatore in senso orario.

Condizioni di fine partita (si gioca ancora 1 round)
- I segnalini PV sono esauriti.
- I dadi restanti nella riserva sono solo più di 2 colori omeno.
- La pila delle tessereMappa è esaurita.
- Un giocatore ha costruito la 5a casa.
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