
Acquisto cquisto 
delle delle Mercierci

  Acquistare fino a 3   Acquistare fino a 3 
  merci e conservarle   merci e conservarle 

  nei magazzini.  nei magazzini.

Acquisto FavorevoleAcquisto Favorevole

Nel primo turno Nel primo turno 
questa fase vienequesta fase viene
giocata due volte.giocata due volte.

Fase 1ase 1

Asta dei sta dei Carri earri e
loro loro Caricamentoaricamento

 In presenza di almeno In presenza di almeno
un carro vuotoun carro vuoto
in una citta,̀in una citta,̀

  indire l asta dei carri.'  indire l asta dei carri.'

Negoziare il prezzoNegoziare il prezzo
del carico.del carico.

Caricare i carri.Caricare i carri.

Fase 2ase 2

    Movimento: ovimento: Carriarri
e e Messaggeroessaggero
Muovere i carriMuovere i carri
tramite le tesseretramite le tessere

movimento.movimento.

Conducente,Conducente,
Conducente Esperto.Conducente Esperto.

Messaggero,Messaggero,
Messaggero Veloce.Messaggero Veloce.

Scegliere una tesseraScegliere una tessera  
Influenza se un carroInfluenza se un carro
e il Messaggero sie il Messaggero si  

incontrano.incontrano.

Fase 3ase 3

    Variazione dei ariazione dei 
    Prezzi e rezzi e Venditeendite

  Segretamente, usando il  Segretamente, usando il  
Disco dei Prezzi, eDisco dei Prezzi, e
simultaneamentesimultaneamente

 vendere  0, 1 o 2 merci. vendere  0, 1 o 2 merci.

Mostrare i Dischi deiMostrare i Dischi dei  
Prezzi e modificare i Prezzi e modificare i 
prezzi di conseguenza.prezzi di conseguenza.

Ufficio,Ufficio,
Ufficio Grande.Ufficio Grande.

Grossista.Grossista.

Fase 4ase 4

    Vendita delle endita delle 
    Merci erci Consegnateonsegnate
  Per ogni carro giunto  Per ogni carro giunto

  nella fase 3 in una citta:̀  nella fase 3 in una citta:̀
 avanzare il segnalino  avanzare il segnalino 

 dell indicatore dei ' dell indicatore dei '
Carri Arrivati; Carri Arrivati; 

scaricare e vendere le scaricare e vendere le 
merci consegnate;merci consegnate;

impostare a 0 i bonus impostare a 0 i bonus 
delle città  con i carri edelle città  con i carri e
aumentare (max 500) diaumentare (max 500) di
un unità  quelli delle'un unità  quelli delle'

città  vuote.città  vuote.

Fase 5ase 5

Mantenimento eantenimento e
    Miglioramento dellaiglioramento della  

Classe lasse Socialeociale
Pagare il prezzo diPagare il prezzo di  
mantenimento omantenimento o
perdere status,perdere status,

ricevendo dei fiorini.ricevendo dei fiorini.

Migliorare la propriaMigliorare la propria
classe sociale di max 2classe sociale di max 2
posizioni pagando ilposizioni pagando il

costo di ciascun livellocosto di ciascun livello
(non si devono avere(non si devono avere
Prestiti dalla banca).Prestiti dalla banca).

Fase 6ase 6

Acquisto cquisto 
delle delle Mercierci

  Acquistare fino a 3   Acquistare fino a 3 
  merci e conservarle   merci e conservarle 

  nei magazzini.  nei magazzini.

Acquisto FavorevoleAcquisto Favorevole

Nel primo turno Nel primo turno 
questa fase vienequesta fase viene
giocata due volte.giocata due volte.

Fase 1ase 1

Asta dei sta dei Carri earri e
loro loro Caricamentoaricamento

 In presenza di almeno In presenza di almeno
un carro vuotoun carro vuoto
in una citta,̀in una citta,̀

  indire l asta dei carri.'  indire l asta dei carri.'

Negoziare il prezzoNegoziare il prezzo
del carico.del carico.

Caricare i carri.Caricare i carri.

Fase 2ase 2

  Movimento: ovimento: Carriarri
e e Messaggeroessaggero
Muovere i carriMuovere i carri
tramite le tesseretramite le tessere

movimento.movimento.

Conducente,Conducente,
Conducente Esperto.Conducente Esperto.

Messaggero,Messaggero,
Messaggero Veloce.Messaggero Veloce.

Scegliere una tesseraScegliere una tessera  
Influenza se un carroInfluenza se un carro
e il Messaggero sie il Messaggero si  

incontrano.incontrano.

Fase 3ase 3

    Variazione dei ariazione dei 
    Prezzi e rezzi e Venditeendite

  Segretamente, usando il  Segretamente, usando il  
Disco dei Prezzi, eDisco dei Prezzi, e
simultaneamentesimultaneamente

 vendere  0, 1 o 2 merci. vendere  0, 1 o 2 merci.

Mostrare i Dischi deiMostrare i Dischi dei  
Prezzi e modificare i Prezzi e modificare i 
prezzi di conseguenza.prezzi di conseguenza.

Ufficio,Ufficio,
Ufficio Grande.Ufficio Grande.

Grossista.Grossista.
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Carri Arrivati; Carri Arrivati; 

scaricare e vendere le scaricare e vendere le 
merci consegnate;merci consegnate;

impostare a 0 i bonus impostare a 0 i bonus 
delle città  con i carri edelle città  con i carri e
aumentare (max 500) diaumentare (max 500) di
un unità  quelli delle'un unità  quelli delle'

città  vuote.città  vuote.

Fase 5ase 5

Mantenimento eantenimento e
    Miglioramento dellaiglioramento della  

Classe lasse Socialeociale
Pagare il prezzo diPagare il prezzo di  
mantenimento omantenimento o
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ricevendo dei fiorini.ricevendo dei fiorini.

Migliorare la propriaMigliorare la propria
classe sociale di max 2classe sociale di max 2
posizioni pagando ilposizioni pagando il

costo di ciascun livellocosto di ciascun livello
(non si devono avere(non si devono avere
Prestiti dalla banca).Prestiti dalla banca).
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