
INIZIO DEL GIOCO 
Signori della Ferrovia.  
Una volta che il tabellone è stato preparato (le casse disposte a caso sulle città) ogni giocatore riceve due carte dei Signori della 
Ferrovia. Ogni giocatore sceglie un Signore e dispone la carta davanti lui a faccia sotto, mentre scarta l'altra carta Signore della 
ferrovia, sempre a faccia sotto, fuori della zona del gioco. Alla fine del gioco, i giocatori mostrano la loro carta obiettivo e, se un 
giocatore ha conseguito i requisiti della carta, riceve quindi quei punti vittoria. 
 
Nota: Lisbona è una città portoghese e non conta come obiettivo del Re Alfonso XII. 
 
SVILUPPO DEL GIOCO 
Classificazione degli esagoni. Gli esagoni delle montagne si identificano per un punto su di essi. Se un esagono di montagna contiene 
dell’acqua (es. un fiume) continua ad essere considerato un esagono di montagna ed i costi di costruzione per quel esagono sono $ 
4.000. Se un esagono non di montagna ha al suo interno acqua (es. un fiume), viene considerato un esagono d’acqua ed i costi di 
costruzione per quel esagono sono $3.000. Se un esagono non ha nè un punto, nè acqua al suo interno è trattato come terreno aperto 
(pianura) ed i costi di costruzione per quel esagono sono $2.000 . 
 
Linee Principali.  
Le carte operazione non includono più le linee principali. Le linee principali sono identificate sul tabellone e sono disponibili durante 
tutto l’arco del gioco. Come nel gioco base, una volta che una linea principale è stata completata da un giocatore non può essere 
completata da nessun altro. 
 
Emettere certificati azionari.  
I giocatori possono emettere i certificati azionari solo quando hanno bisogno di soldi per fare un acquisto o per fare un'offerta durante 
l’asta. Si possono emettere solo i certificati azionari necessari per effettuare il pagamento. (Per esempio se un giocatore ha $ 0 e ha 
bisogno di $16.000 per costruire una tratta, il giocatore può emettere 4 certificati, ma non può emetterne di più per questo acquisto). 
 
Nuove carte operazione. 
 - Linea dei Passeggeri. Il primo giocatore che consegna 4 delle 6 merci (4 colori differenti) guadagna 4 punti vittoria. Per 
tenere il conto, i giocatori collocano i cubi delle merci consegnate di fianco a loro (uno per colore secondo il giocatore che effettua la 
consegna) fino a che un giocatore non abbia consegnato quattro casse di colore differente; dopodiché, tutte le casse che erano in 
possesso dei giocatori vengono di nuovo rimesse nel sacchetto. 
 - Capital Charter. Una volta che un giocatore ha scelto un "capital charter", riceve un punto vittoria per ogni collegamento 
costruito verso (o da) la città sulla carta dopo che è stato preso il "Capital charter". (Per esempio, se un giocatore sceglie il “Capital 
Charter„ di Parigi e ci sono già due collegamenti a Parigi, il massimo dei punti che può ricevere dal “Capital Charter„ di Parigi è 4.) 
 - City Charter. Una volta che un giocatore ha scelto un "city charter", nessun altro giocatore può collegarsi con la città della 
carta eccetto il proprietario della carta. Il "charter" non ha effetto sulle tratte costruite da e verso la città prima che venisse scelto 
 il “Charter„. 
 - Ingegnere di Galleria. Quando un giocatore sceglie questa carta può usarla soltanto in una costruzione futura su tutti i tipi 
di montagna alla metà del prezzo per quella costruzione ($ 2.000 ciascun esagono). 
 
CONCLUSIONE DEL GIOCO 
 
Il numero di segnalini di città vuota che determina la fine del gioco (lo stesso meccanismo del gioco base) dipende dal numero di 
giocatori: 
 3 giocatori: 11 segnalini di città vuota 
 4 giocatori: 13 segnalini di città vuota 
 5 giocatori: 15 segnalini di città vuota  
 
Strategia 
Poichè la mappa è più piccola e la geografía dell’Europa è differente (è più montagnosa) la concorrenza comincia molto prima. 
- Immediatamente c’è una lotta per le tratte al centro del tabellone. Queste costruzioni  devono essere calibrate con attenzione per non 
emettere troppi certificati azionari.  
- Emettere troppi certificati azionari all'inizio del gioco, per costruire la vostra rete ferroviaria, è molto pericoloso. Il reddito massimo 
in questo gioco non è così alto quanto nel gioco base.  
- Ora che le linee principali sono disponibili dall'inizio, puntate a dove sono le tratte da incorporare alla vostra strategia di gioco per 
completare (o evitare che i vostri avversari completino) una o due tratte. 


