
 



™  
Di Hisashi Hayashi   
A Game of Exploration & Trade  
Per 3 - 4 giocatori 
 
Vela verso l' India  

Un gioco di Hisashi Hayashi  
Per 3-4 giocatori, dai 14 anni in su 
 

Introduzione  

E 'Age of Discovery! Con il Mediterraneo sotto il controllo di Osman il turco, i portoghesi sono alla 
ricerca di alternative rotte verso le Indie orientali, mossi dal commercio dell'oro, spezie e altri beni. Le 
migliori navi e una centralizzazione generale di potere spingono i portoghesi nell'Atlantico, e esploratori 
come Prince Henry, Bartolomeu Dias e Vasco da Gama prendono il mare. In Sail in India, i giocatori 
sono nobili sostenitori di questi avventurieri coraggiosi per scoprire la rotta per l' India e cogliere la 
grande ricchezza e prestigio!  
 

Panoramica di gioco  

I giocatori guadagnano punti vittoria (VP) scoprendo nuove città costiere, vendendo beni commerciali e 
costruendo edifici .I  giocatori possono anche acquisire tecnologie, che garantiscono potenti abilità 
durante il gioco. 
 

Goal  
Il giocatore con il più VP alla fine del gioco vince 
 
Componenti  
Questa scatola contiene tutto il necessario per giocare, tra cui:  
• 4 carte Historian  
• 4 carte di dominio  
• 3 carte Tecnologia  
• 1 carta Lisboa  
• 12 carte città costiera  
• 4 schede di riferimento  
• 52 Marcatori in quattro diversi colori (13 rosso, 13 blu,  
13 verde, 13 giallo)  
• Regolamento (questo libro) 
 
Avvio della partita 

Quando si gioca a Sail to India per la prima volta, consigliamo di 
non selezionare in modo casuale le tre città costiere che sono a 
faccia in su durante il setup. Prima di mischiare le città costiere, 
prendere le tre carte con la raccomandazione Icone e metterli in 
ordine partendo da Lisboa. Poi mischiare il mazzo con le 
rimanenti città costiere e piazzarle in linea a faccia in giù 
seguendo le normali regole. 
 

 

 

 

 

 

 



Panoramica di gioco  

 

Carte Historian 

I Marcatori sugli spazi da 1-5 VP sono considerati storici e tengono 
traccia dei VP guadagnati 
 

 

 

 

 

Carte di dominio 

Il marcatore che si sposta sugli spazi che mostrano monete numerati 
(1-5) è considerato un banchiere e traccia la quantità di richezza in 
vostro possesso. 
L'indicatore sugli spazi che mostrano navi numerate (1-3) è 
considerato un costruttore e traccia quanto lontano le vostre navi 
possono muoversi  
il marcatore sullo spazio tecnologia è considerato uno scienziato che 
può acquisire competenze su carte tecnologia. 
 

Carte tecnologia 

Ogni scheda dispone di quattro diverse tecnologie. 
 
Quanta ricchezza si 
deve pagare per acquisire la 
tecnologia. 
 

Abiltà concessa al 
giocatore che ha acquisito il 
tecnologia. 
 

Carte città costiere 

La carta è considerata "terra", e tutto sotto la carta è considerata "mare". 
 

 

Costruzione 

Il posizionamento di un marcatore su un edificio rappresenta che il 
giocatore possiede quella costruzione e gli garantisce vari effetti. Ci sono 
tre tipi di edifici: roccaforte, chiesa e mercato. 
 
 
Merci per il commercio 

Il posizionamento di un marcatore su una merce significa che il giocatore 
possiede quella merce per essere venduta per ricchezza e PV 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Icona di raccomandazione 

Ci sono tre città costiere che dispongono di un icona di 
raccomandazione. Queste carte sono messe a faccia in su durante il 
setup per la prima partita (vedi "Avvio della partita"). 
 
 
 
 

 

 

Setup 

1 - setup dei giocatori 

Ogni giocatore prende una carta storica, una carta di 
dominio e una scheda di riferimento. Quando si 
gioca in tre giocatori, le carte non utilizzate si 
rimettono nella scatola 
2 - setup tecnologia 

Allineare le tre carte tecnologia in modo che tutti i 
giocatori possono leggerli facilmente. 
3 - setup delle città costiere 

Mescolate le dodici carte città costiera. Poi ponete le 
carte a faccia in giù in una linea orizzontale 
(fate attenzione che le città costiere non vengono 
rivelati durante questo passaggio). 
Posizionate la carta di Lisbona a sinistra in cima di 
questa linea. Rivela le tre carte vicine a Lisbona 
mettendole a faccia in su. Le restanti nove carte città 
costiere restano a faccia in giù. Quando si gioca con tre giocatori, rivelare le ultime tre carte a destra 
della linea e riporle nella scatola 
4 - setup dei marcatori 

Ogni giocatore sceglie un colore e prende cinque 
marcatori di quel colore. Ogni giocatore mette un 
segnalino sulla carta Lisboa, un indicatore sulla 
"1" spazio velocità della nave sulla sua carta di 
dominio, e tre marcatori sulla tecnologia spazio sulla sua carta dominio. I marcatori rimanenti sono 
messi da parte come stock. 
5 - determinare il primo giocatore 

Il giocatore che ha navigato più recentemente su 
una barca è il giocatore iniziale. Inizia il primo 
giocatore e poi proseguendo in senso orario 
intorno al tavolo, i giocatori guadagnano 
rispettivamente 2, 2, 3 e 4 ricchezza. Ogni 
giocatore prende uno dei suoi segnalini dalla 
riserva e lo pone come banchiere sullo spazio 
corrispondente sulla sua carta dominio. I giocatori sono ora pronti per iniziare il gioco! 
 
 
 

 

 



 

Come costruire ricchezza 

I giocatori mostrano la quantità di ricchezza che hanno, 
posizionando i propri marcatori negli spazi moneta numerati sulla 
loro carta di dominio. Il marcatore è ormai considerato un 
"banchiere" ed è posto sullo spazio mostrando quanta ricchezza 
gestisce. Un banchiere può gestire solo fino a cinque ricchezze. 
Per avere più ricchezze, si deve prendere uno dei propri marcatori 
dalla carta Lisbona e metterlo sulla carta dominio. 
Ad esempio, se si dispone di sei ricchezze, allora si deve avere un 
banchiere sullo spazio 5 e un altro banchiere sullo spazio 1. Allo stesso modo, se si dispone di più di 
dieci ricchezze, occorre un altro banchiere. In altre parole: ogni cinque ricchezze che si accumula è 
richiesto sempre un ulteriore banchiere. 
Se un giocatore guadagna ricchezze oltre le proprie capacità e non ha un marcatore su Lisbona o sceglie 
di non prenderne uno disponibile da Lisboa per farlo diventare un banchiere, allora il surplus di 
ricchezza è perso. 
Quando un giocatore deve pagare ricchezze e i banchieri sono "a corto di ricchezze" questi tornano a 
Lisbona. Ad esempio, se si dispone di sei ricchezze e necessità di pagare due ricchezze, un banchiere 
torna a Lisbona e il banchiere rimanente è posto nello spazio 4. 
 

Come costruire Punti Vittoria 

Per visualizzare la quantità di punti vittoria (VP) i giocatori 
pongono marcatori in spazi numerati sulla propria carta storica 
carta. Il marcatore è considerato uno "storico" ed è collocato 
nello spazio che mostra quanto VP si gestisce. Simile ai 
banchieri, uno storico può gestire solo fino a cinque VP. 
Seguendo il giusto ordine, avendo più di 5 PV si deve prendere 
uno dei propri marcatori da Lisbona e metterlo sulla carta 
storico. In altre parole, ogni cinque VP accumulati in più viene 
richiesto un ulteriore storico. 
Se un giocatore guadagna VP oltre le proprie capacità e non ha un marcatore su Lisbona o sceglie di non 
prenderne uno disponibile da Lisboa per farlo diventare uno storico, allora il surplus di VP è perso. 
 

Come giocare 

Il giocatore iniziale inizia il proprio turno di gioco. Quando un giocatore finisce il suo turno, il giocatore 
successivo in senso orario intorno al tavolo inizia il suo turno. I giocatori continuano a turno fino alla 
fine del gioco ( vedi "Fine del Gioco condizioni"). 
 
Inizio del turno 
Durante il proprio turno si ricevono due punti azione. Dopo aver speso entrambi i punti azione, il turno 
finisce e il giocatore successivo in senso orario inizia il suo turno. 
Per ciascun punto azione si può effettuare una delle seguenti azioni: 
• Impiegare un marcatore 
• Spostare le navi 
• Vendere beni commerciali 
• Costruire una costruzione 
• Acquisire tecnologia 
• Aumentare la velocità della nave 
 

 

 

 



È possibile utilizzare entrambi i punti azione per fare la stessa azione due volte. Tuttavia, scoprire una 
città costiera (come risultato dello spostamento di una nave), può essere fatto una sola volta in un turno 
(vedi "Spostare Navi"). 
 

Impiegare un marcatore 

Pagare una ricchezza per prendere uno dei propri indicatori dal magazzino e posizionarlo su Lisboa. Si 
noti che questo è il solo modo per ottenere marcatori dal magazzino. 
 
Non si può pagare più di una ricchezza per inserire più marcatori sulla carta Lisboa in una sola azione. 
In altre parole, se si vogliono mettere due marcatori su Lisboa, è necessario spendere due punti azione. 
 
Spostare le navi 

Quando si spostano le navi, è necessario seguire i tre passaggi riportati di seguito: 
 

1-Spostare marcatori 

Le navi sono rappresentati da indicatori che sono posti sotto la città costiera 
(vicino alla zona "mare" della carta). Se le navi vengono posizionate sulle carte, saranno scambiate per 
qualcos'altro. 
Si può spostare le proprie navi come si desidera con un'azione. 
Si possono muovere molte delle proprie navi come si desidera con un'azione. 
Spostare una nave significa prendere una delle proprie navi dal mare di una carta città costiera e 
spostarla di un numero di carte necessario per arrivare fino al mare di un'altra città costiera. Di quante 
carte le navi possono muoversi è determinato dal proprio costruttore (il marcatore sulla parte inferiore 
della propria carta dominio). Con una velocità di 1, si può muovere ogni nave solo sulla zona di mare di 
una carta città costiera adiacente. Con una velocità di 2, è possibile muovere fino a una distanza di due 
carte. Con una velocità di 3, è possibile muovere fino a una distanza di tre carte. 
Le navi possono avvicinarsi a Lisbona o andare più lontano nella direzione opposta desiderata. Non è 
necessario utilizzare tutto il movimento a disposizione per muovere le navi. Si può scegliere di non 
muovere affatto con una o più navi se lo si desidera. 
Non vi è alcun limite al numero di navi che possono essere in mare vicino a una città costiera. 
Quando una nave si muove sul mare di una carta città costiera sconosciuta (messa faccia in giù), il 
movimento della nave deve finire lì, anche se questa nave ha ancora del movimento rimanente da 
utilizzare. È importante ricordare che trasferirsi in una città costiera da scoprire può essere fatto solo una 
volta nel proprio turno. 
Si può scegliere di usare entrambi i punti azione a disposizione durante il proprio turno per spostare le 
navi, ma passare a una sconosciuta città costiera può essere fatto solo una volta nel proprio turno. 
Si può anche spostare i marcatori da Lisboa 
Con una velocità di 1, si sposta il marcatore da Lisbona alla zona di mare della città costiera adiacente 
(posizionare il marcatore sotto la carta, non sopra di essa), l'indicatore è ora considerato una nave. Con 
una velocità di 3 per esempio, 
si può muovere il marcatore da Lisbona fino a tre città costiere più lontano. 
Dal momento che si può spostare tutte le proprie navi con una sola azione, se si desidera si può 
trasformare qualsiasi marcatore posizionati sulla carta Lisboa in navi. 
 

2-Rivelare una città costiera 

Se una propria nave è accanto (nella sua zona di mare) a una carta città costiera sconosciuta (faccia in 
giù), è possibile rivelare la carta capovolgendola a faccia in su e guadagnare 1 VP. Se si scopre l'ultima 
carta della linea (12° carta in gioco per quattro giocatori o la 9° carta in gioco per tre giocatori), allora si 
guadagna un ulteriore VP (per un totale di 2 VP) perché si è raggiunto l'India! 
 

 

 

 



3-Convertire Navi in merci di scambio 

Si può prendere la propria nave dalla zona mare di una città costiera e posizionarla su una delle merci di 
scambio della carta. Il marcatore è ormai considerato un bene di commercio,non è più considerato una 
nave e non può essere più spostato come nave. 
Ogni carta città costiera dispone di due spazi commerciali e quindi occorre scegliere su quale di questi 
posizionare il marcatore, non si può posizionare un marcatore su uno spazio commerciale che ne ha già 
un altro. Ognuna delle proprie navi può essere trasformata in merci di scambio in questo modo. 
Dal momento che si può spostare anche tutte le proprie navi con una sola azione, se si hanno diverse 
navi si possono così affermare diversi beni commerciali durante tale azione. 
 
Vendere beni commerciali 

La vendita di beni commerciali è rappresentata riposizionando uno o più marcatori merce di scambio 
sulla carta Lisbona, così facendo si guadagna ricchezza e VP (vedi "Grafico di commercio"). 
Si può vendere anche molti dei beni di commercio come si desidera con una sola azione. La quantità di 
ricchezza e VP che si guadagnano dipende da quanti diversi tipi di beni commerciali sono stati venduti. 
(Restituire molti marcatori di beni commerciali dello stesso tipo non concede alcun vantaggio - salvo 
che i marcatori sono restituiti a Lisbona). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si dispone di un indicatore su un mercato, allora ogni volta che si vende un bene commerciale lo si 
considera come se questo fosse stato venduto da quel tipo di mercato. Quando si utilizza un mercato, il 
suo indicatore rimane sul mercato e non viene restituito a Lisboa. 
Nota: Non si può solo vendere beni utilizzando i mercati, per prima cosa si deve vendere almeno un 
bene di commercio per restituire il marcatore a Lisboa e poi eventualmente utilizzare i mercati per la 
vendita dei loro beni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Costruire una costruzione 

Pagare due ricchezze e prendere la nave dalla zona mare di una città costiera 
sotto la quale sta navigando metterla su uno degli edifici della carta. L'indicatore posizionato 
rappresenta che il giocatore possiede quell' edificio e quindi non può essere più considerato una nave e 
non può essere spostato come nave. 
Ogni carta città costiera dispone di due spazi di costruzione, pertanto si dovrà scegliere quello sul quale 
posizionare il marcatore, non si può posizionare un marcatore su un edificio che ne ha già uno 
posizionato su di esso. 
Una volta che si è costruito un edificio, è possibile utilizzare i suoi effetti (vedi "Effetti Costruire"). 
 

 

Acquisire tecnologia 

Pagare in ricchezza richiesta della tecnologia che si vuole sfruttare e spostare uno dei propri scienziati 
dalla scheda di dominio sul corrispondente spazio sulla carta tecnologia scelta. Non è possibile acquisire 
una tecnologia che ha già un indicatore posizionato su di essa. Una volta acquisito una tecnologia, è 
possibile utilizzare i suoi effetti (vedi "Effetti Tecnologia"). 
E' da notare che i giocatori non potranno mai ottenere un numero di scienziati superiore a quello che 
viene stabilito all'inizio del gioco. 
 

Aumentare la velocità della nave 

Pagare due ricchezze per aumentare la velocità della nave da 1 a 2. Pagare quattro ricchezze per 
aumentare la velocità della nave da 2 a 3. Muovere il proprio  marcatore costruttore avanti di uno spazio 
ogni volta che si aumenta la velocità della nave. 
Non si può pagare sei ricchezze e per aumentare la velocità della nave da 1 a 3 in una sola azione. Per 
aumentare la velocità della nave 1-3, si devono spendere due punti azione. 
 
Azioni gratuite 

In qualsiasi momento durante il proprio turno, si compiere le seguenti azioni senza spendere punti 
d'azione: 
• Far tornare sulla carta di Lisboa qualsiasi nave e/o beni commerciali e/o edifici e/o banchieri e/o 
storici. (Non è possibile restituire né il costruttore, né gli scienziati). 
• Utilizzare l' effetto di una tecnologia che è stata acquistata 
 

Condizioni di fine gioco 

Il gioco termina quando si verifica una delle seguenti condizioni: 
• L' ultima città costiera (India) viene scoperta. 
• Due o più giocatori non hanno più marcatori rimanenti in magazzino 
 
Il giocatore che ha attivato la condizione di fine gioco finisce il proprio turno, poi a seguire ogni altro 
giocatore ottiene ciascuno un ultimo turno da giocare. 
 
Vincere il gioco 

Dopo che tutti i giocatori hanno finito il loro ultimo turno, ogni giocatore calcola il totale dei VP 
guadagnati durante la partita utilizzando il seguente punteggio: 
• Tutti VP come indicato dai marcatori sulla scheda storico 
• 1 VP per ogni mercato e roccaforte posseduto. 
• 2 PV per ogni chiesa che si possiede. 
• Tutti quei VP premiati dalle tecnologie possedute alla fine del gioco. 
 

 
 



Il giocatore che segna più VP vince! Se due o più giocatori si contendono il titolo a causa di una parità, 
si seguono i seguenti criteri di spareggio: 
1 ) Il giocatore che ha scoperto l'India. 
2 ) Il giocatore con più ricchezza. 
3 ) Il giocatore con più VP guadagnati sulla sua carta storico. Se ci sono giocatori ancora in parità, essi 
condividono la vittoria. 
 

Effetti Costruzione 

Roccaforte 

Possedendola si guadagna 1 VP alla fine del gioco. 
Quando si effettua una "mossa navi" in un'azione, si può 
muovere un proprio marcatore da Lisbona direttamente alla 
zona di mare sotto una propria roccaforte. (così facendo 
questi marcatori verranno considerati delle navi)  
Dopo aver spostato la nave da Lisboa essa può continuare a 
muoversi a sua piena velocità come sempre. 
 

Mercato 

Possedendola si guadagna 1 VP alla fine del gioco. 
Quando si prende un bene commerciale per venderlo 
durante un'azione, si può considerare il bene proveniente dal 
proprio mercato anche se in realtà ne vien preso un'altro in 
proprio possesso presente nella stessa carta città costiera. 
(Il segnalino rimane sul mercato e non torna a Lisbona). 
Nota: Non si può solo vendere beni utilizzando i mercati, 
per prima cosa si deve vendere almeno un bene di 
commercio per restituire il marcatore a Lisboa e poi 
eventualmente utilizzare i mercati per la vendita dei loro 
beni. 
 
Chiesa 

Possedendola si guadagna 2 VP alla fine del gioco. 
 
 
 
 
 

Effetti Tecnologia 

 

Metallurgia -0 

Quando si acquista una tecnologia, pagare 1 in meno di ricchezza. 
 

Geografia -1 

Si può restituire i propri indicatori posizionati sulla terra (edifici e beni commerciali) al mare, facendo 
così gli indicatori tornano a essere delle navi. 
Limitato ad una sola volta per turno. 
 

Stampatrice -1 

Quando si acquista una tecnologia (compresa questa tecnologia), si guadagna 1 VP. 
Limitato ad una volta per turno. 
 

 



 

Porto Manutenzione -2 

Quando si prende una azione "spostare le navi", si guadagna 1 VP per ogni 3 navi che si sposta da 
Lisbona o da una fortezza che si possiede. 
 

 

Architettura -2 

Dopo aver mosso le navi, si può costruire 1 edificio senza spendere un punto d'azione. 
Limitato ad una volta per turno. 
 

Mappa -2 

Quando si scopre una città costiera che è a faccia in giù, pagare 1 ricchezza per guadagnare 1 VP 
aggiuntivo. 
 

Sistema bancario -3 

Pagare 2 ricchezze per guadagnare 1 VP. 
Limitato una volta per turno. 
 

Stabilimento -3 

Quando si vendono beni di commercio, si guadagna 1 ricchezza aggiuntiva. 
 

Rinascimento -4 

Alla fine del gioco, si guadagna 3 VP. 
 

Chiesa della Missione -4 

Alla fine del gioco, si ottengono ulteriori 2 VP per ogni chiesa che si possiede. 
 

Gilda -4 

Alla fine del gioco, si ottiene ulteriori 2 VP per ogni mercato che si possiede. 
 

Corporazione delle Indie Orientali -4 

Alla fine del gioco, si ottengono ulteriori 2 VP per ogni roccaforte che si possiede. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


