
RAILWAYS of PORTUGAL 
Carte 

• Goal (10) 
• Carte Operazioni (34) 
 
INTRODUZIONE 

Railways of Portugal è una mappa di espansione per Railways of the World, progettata per 
2, 3 o 4 giocatori. Avrai bisogno dei pezzi del gioco base Railways of the World o “Railways 
of Nippon (non l’espansione) per giocarci. Le regole per questa espansione sono le stesse 
di Railways of the World, con le seguenti eccezioni:  
 
SETUP 

Al momento del setup, piazza 3 cubetti merci a Acores, 3 cubetti merci in Madeira e 2 cubetti 
merci in ogni città rimanente.  
In questa espansione, le carte Barone sono sostituite dalle carte Goal. Distribuisci 
casualmente due carte a ogni giocatore, che ne sceglie una e scarta l’altra.  
Sebbene non ci siano Città Nere all'inizio del gioco, posiziona i cubetti neri a caso insieme 
a tutti gli altri cubetti merci. Ricordati di mescolare tutte e 7 le carte Service Bounty e di 
renderne disponibili casualmente 4 all'inizio del gioco. Rimuovi le altre 3 carte Service 
Bounty dal gioco. 
  
COLLEGAMENTI MARITTIMI 

Ci sono 10 Tratte marittime in Railways of Portugal. Ognuna conta come 1 Tratta per tutti 
gli obiettivi. Come durante una consueta azione, il giocatore può creare una Tratta marittima 
pagando $ 6.000 e poi può posizionare una locomotiva del proprio colore su uno spazio di 
connessione non occupato.  
Un giocatore può possedere al massimo UNA connessione tra Madeira e Sagres e tra 
Acores e Lisbona! Solo una Tratta Marittima tra queste città! 

Quando si muove un cubo merci tra Madeira e Sagres o tra Acores e Lisbona, il giocatore 
attivo sceglie quale Tratta esistente utilizzare. Il proprietario della Tratta selezionata 
guadagna UN PUNTO sulla Income Track. 
La mia comprensione è che potresti consegnare sull'isola utilizzando il collegamento di qualcun altro, ma puoi consegnare 
dall'isola solo se hai un collegamento marittimo di proprietà. (rispettando la regola che la tratta di partenza del cubo merci 
(la prima) deve essere di proprietà del giocatore che spedisce). Pensa ai collegamenti marittimi come 4 tratte parallele 
che collegano le stesse 2 città) 
Tra Madeira e Sagres, così come tra Acores e Lisbona, ci sono esattamente 4 spazi connessione. Un giocatore può 
possedere al massimo uno spazio connessione su ciascuna delle due tratte.  

 
COLLEGAMENTO A LISBONA 

Ogni giocatore può costruire una sola Tratta verso Lisbona per Turno (un Turno consiste di 
tre Round), sia via terra che via mare. L'esagono nero accanto a Lisbona non è giocabile.  
Ogni giocatore può creare una sola connessione a Lisbona per Turno (un Turno consiste di tre Round), sia via terra che 
via mare. Ma Lisbona ha solamente 2 connessioni via terra (2 piccoli binarietti disegnati sulla tessera città) e ben tre diverse 
connessioni via mare (verso Acores, Porto e Sines). Quindi ci sono in totale 5 Tratte disponibili verso Lisbona. Ogni 
giocatore può occupare uno di questi 5 collegamenti una volta ogni tre Round (1 volta per Turno). 
 
ACORES e MADEIRA 
Alla fine di ogni Turno, le città di Acores e Madeira ricevono ognuna un nuovo cubo merci 
casuale aggiuntivo, estratto dal sacchetto (un simbolo è stato aggiunto al grafico delle Fasi 
del Turno per ricordare di farlo). Si aggiunge un cubo merci fin quando non inizia l’Industrial 
Age (vedi sotto).  
 
URBANIZZARE LE CITTA’ NERE 
Il costo per l'Urbanizzazione di una Città Nera è di $ 5.000 
 



 
 
INDUSTRIAL AGE 
L'Era Industriale inizia non appena viene messa in gioco una tessera Città Nera.  
Ciò può verificarsi per una qualsiasi di queste due situazioni:  
1) Una Città Nera viene Urbanizzata per $ 5.000;  
2) non appena sulla mappa compaiono 3 Segnalini Città Vuote sulle città grigie. Posiziona 
immediatamente una tessera Città Nera sulla Città Grigia che è appena diventata vuota. 
Non posizionare nuovi cubetti merci su questa nuova Città Nera come si farebbe 
normalmente durante un'azione di Urbanizzazione.  
 
NOTA: Non appena inizia l'Industrial Age, Acores e Madeira smetteno di ricevere un nuovo 
cubo merci alla fine di ogni Turno.  
 
Linee Principali 
3 delle 5 Linee Principali di Railways of Portugal richiedono di collegare 3 città per 
completare la linea principale. Il primo giocatore a collegare le 3 città usando solo proprie 
Tratte (ma collegandosi attraverso un qualsiasi numero di altre città) guadagna 
immediatamente il numero di punti corrispondente. Queste 3 città possono essere collegate 
in qualsiasi ordine. 
 
FINE DEL GIOCO 

Il numero di Segnalini Città Vuote che attivano la fine di il gioco dipende dal numero di 
giocatori:  
• 2 Giocatori:   9 segnalini Città Vuote 
• 3 Giocatori: 10 segnalini Città Vuote 
• 4 Giocatori: 11 segnalini Città Vuote 
Ricordati di sottrarre 1 Punto Vittoria per ogni certificato obbligazionario emesso.  
Il giocatore che ha il maggior numero di punti vittoria è il vincitore. 
In caso di parità, vince il giocatore con il maggior numero di Tratte completate. Se c'è ancora 
un pareggio, vince il giocatore con più soldi. 
Man mano che la mappa diventa affollata, ricorda che i giocatori possono costruire Incroci se necessario, ma 
non possono reindirizzare la tratta di un altro giocatore. Il costo per la costruzione degli Incroci è lo stesso che 
per normali tessere binario. Gli Incroci possono essere costruiti solo quando si attraversa una tratta esistente 
completata, inclusa la propria.. 

 

NON DIMENTICARE:  

- Acores e Madeira ricevono ciascuno un cubo merce aggiuntivo alla fine di ogni 
turno. 

- Ogni giocatore può costruire solo una connessione a Lisbona ogni turno.  
 


