
Un gioco di Thomas Dagenais-Lespérance

REGOLAMENTO

2-4 Giocatori 25-45 Min. Età 10+



I motori rombano, gli occhiali sono stati indossati, l’idrovolante è pronto a prendere il volo! 
Benvenuti nello stravagante mondo di Wayfinders, dove intrepidi avventurieri gareggiano per 
esplorare nuovi percorsi nei cieli.

Dovrai pensare velocemente e attrezzare il tuo aereo con le apparecchiature adeguate per 
viaggiare in sicurezza. La costruzione di hangar sulle isole e lo stoccaggio di parti di ricambio 
può aiutarti a svolazzare con facilità! Assicurati di essere attento nella pianificazione e potrai 
svelare il fascino delle isole. Sù le ruote, l’avventura ti attende!

COMPONENTI

1 tessera Isola Partenza

45 tessere isola

60 gettoni risorsa  
(12 per paracadute, cuffie, 
eliche, pneumatici e 
taniche benzina).

Plancia Hangar

 Aeroplani (1 per colore 
giocatore)

 20 lavoratori  
(5 per colore giocatore) 

40 cubi Pista Atterraggio  
(10 per colore giocatore)

1 sacchetto risorse 
(non illustrato)

4 aiuto giocatori 
(non illustrato)
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1.  Prendere i Segnalini giocatore: Ogni giocatore sceglie un colore e prende 1 Aeroplano, 5 Lavoratori 
e 10 Piste Atterraggio di quel colore.

2.  Posizionare l'Isola di Partenza: Posizionate la tessera Isola Partenza al centro del tavolo.

3. Posizionare le Tessere Isola: Separate le isole in tre pile in base al colore sul retro della tessera. 
Mescolate ogni pila separatamente, poi prendete il seguente numero di tessere, a faccia in giù: 

Mescolate tutte le tessere prelevate poi, in modo casuale, posizionatele a faccia in su creando una griglia 5x5, con l’isola partenza al 
centro. Tutte le tessere devono essere orientate secondo l’orientamento dell’isola di partenza. Rimettete le tessere inutilizzate nella 
scatola.

4.  Preparare le risorse: Posizionate tutti i segnalini risorsa nel sacchetto e mescolate. Ogni giocatore prende 1 risorsa a caso dal
sacchetto.

5.  Preparare la Plancia Risorse: Posizionate la plancia degli Hangar in un punto accessibile a tutti i giocatori. Riempite ogni Hangar
creando una colonna di 3 risorse pescate casualmente dal sacchetto. (Se giocate in 2 giocatori, riempite solo i primi 4 Hangar. Se
giocate in 3 giocatori, riempite solo i primi 6 Hangar).

6. Determinare l’Ordine di Turno: Il giocatore che ha preso più di recente un aereo è il primo giocatore. Per indicare l’ordine di turno, piazza
il proprio Aereo e 1 Pista Atterraggio nella prima casella dell’Isola Partenza. In senso orario ogni giocatore piazza 1 Aereo e 1 Pista
Atterraggio sull'Isola Partenza.

OBIETTIVO DEL GIOCO

In Wayfinders bisogna raccogliere le risorse per volare su più isole e costruire le Piste d’Atterraggio. Alla fine 
del gioco, farete punti in base alle isole sulle quali avete costruito le Piste; alcune di queste daranno 
particolari Effetti Punteggio (descritti in seguito). Il giocatore con più punti vince.
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9 isole con Effetto 
Risorsa dal retro rosso

8 isole con Effetto 
Punteggio dal retro blu

7 isole con Effetto 
Permanente dal retro giallo

Fronte Retro

Isola Partenza

PREPARAZIONE



SVOLGIMENTO

I giocatori eseguono il proprio turno in senso orario a partire dal primo giocatore.

Nel tuo turno, scegli una delle seguenti azioni:

• Piazza 1 lavoratore in un Hangar • Ritira tutti i tuoi lavoratori dagli Hangar 

AZIONE: Piazza un Lavoratore
Piazza 1 dei tuoi lavoratori disponibili in uno spazio libero nell'Hangar che vuoi della plancia Hangar. 

Ogni giocatore può posizionare un massimo di 3 lavoratori in un singolo Hangar. Se sono presenti già 3 dei tuoi lavoratori, non potrai 
piazzarne un altro. Tuttavia, non c’è limite al numero di lavoratori che possono essere piazzati in un Hangar.

Se tutti e 5 i tuoi lavoratori si trovano sulla plancia, non potrai scegliere questa azione (dovrai ritirare tutti i tuoi lavoratori).

Dopo aver piazzato un lavoratore, il tuo turno finisce.

AZIONE: Ritira i Lavoratori

Quando ritiri i tuoi lavoratori, segui queste fasi in ordine:

1. Prendi le risorse e ritira i lavoratori      3. Scarta risorse fino ad averne 3

2. Muovi il tuo Aeroplano e costruisci Piste 4. Riempi la Plancia Hangar 

Fase 1: Prendi le Risorse e ritira i Lavoratori

Per prima cosa, raccogli 1 risorsa per lavoratore da ogni Hangar dove hai piazzato lavoratori. Devi prendere le risorse dall’Hangar seguendo 
l’ordine dall’alto al basso della colonna. (Non importa in quale ordine hai piazzato i lavoratori).

Poi, ritira tutti i lavoratori dall’Hangar. (Non puoi lasciare sulla plancia nessun lavoratore).
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ESEMPIO
Nel suo turno, Lucy decide di piazzare un lavoratore nel secondo Hangar. Lo piazza sotto gli altri due 
giocatori già presenti (uno suo e l’altro di un avversario). Ora il suo turno è terminato.



ISOLA RISORSA

Tropicale

Desertica

Glaciale

Rurale

Città

Puoi scegliere questa azione anche se non hai nessun lavoratore sulla plancia. (In questo caso non 
raccogli risorse, ma puoi comunque svolgere le altre azioni, come spostare l’aeroplano).

ESEMPIO
Lucy decide di ritirare i suoi lavoratori dagli Hangar. Ha un lavoratore nel primo Hangar, uno nel 
terzo e due nel quarto.

Raccoglie la risorsa più in alto dal primo Hangar (anche se “davanti” c’è il lavoratore di un altro 
giocatore), la risorsa più in alto dal terzo Hangar e le 2 risorse più in alto dal quarto Hangar. Poi ritira 
tutti i suoi lavoratori ed esegue i passi successivi.

Fase 2: Muovi l’Aeroplano e costruisci Piste Atterraggio
Dopo aver ritirato i tuoi lavoratori, puoi spendere le risorse per spostare il tuo Aeroplano e/o 
costruire Piste Atterraggio.

Quando spendi risorse, puoi pagare 2 risorse uguali al posto di 1 desiderata.

• Muovere l’Aeroplano: Il tuo Aeroplano si sposta da un’isola all’altra ortogonalmente. Puoi spostarti 
attraverso tutte le isole che desideri dopo aver ritirato i lavoratori, ma dovrai pagare il prezzo di 
ogni tessera isola che attraversi: 

•  Entrare in un’isola dove è già presente una Pista (tua o di un altro giocatore) è gratuito. 

•  Entrare in un’isola dove non è presente una Pista costa 1 risorsa in base al colore dell’isola. 
Rimetti nel sacchetto le risorse spese. 

ESEMPIO

Greg vuole raggiungere l’isola Tropicale che dista 3 isole da dove si trova il suo 
aeroplano.

La prima isola che incontra ha già una Pista di un altro giocatore, quindi non 
dovrà pagare per attraversarla. Però, dovrà pagare 1 elica blu per spostarsi 
sull’isola Glaciale successiva e 1 paracadute verde per spostarsi sull’isola di 
destinazione.
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• Costruire una pista: Puoi costruire una pista su tutte le isole che il tuo aereo 
attraversa, prima, durante o dopo lo spostamento.

• Per costruire una Pista sull’isola, devi pagare le risorse indicate al centro in basso 
sulla tessera. Poi posiziona 1 delle tue Piste Atterraggio sulla prima casella 
disponibile, dall'alto verso il basso.

•  Ogni giocatore può avere solo 1 Pista per isola. (Ciò significa che ogni giocatore può 
costruire una Pista su ogni isola; i giocatori non possono “bloccare” le isole). 

• Se sei il primo giocatore che costruisce una Pista su un'isola, rimetti le risorse che 
hai pagato nel sacchetto. Se uno o più giocatori hanno costruito Piste su quell’isola prima di te, dovrai pagare 
le risorse a chi ha posizionato la prima Pista Atterraggio. 

(Alcune isole forniscono un effetto immediato o perenne se vi costruisci una Pista Atterraggio. Vedi la sezione 
“Effetti delle Isole” per maggiori dettagli).

ESEMPIO
Dopo aver spostato il suo aereo, Lucy decide di spendere 1 pneumatico, 1 elica e 1 cuffia per 
posizionare la sua Pista su un’isola Tropicale. Poiché è la prima a costruire su quell’isola, metterà 
le sue risorse nel sacchetto e posizionerà la Pista sulla prima casella.

L’isola ha un effetto immediato che le fornisce 2 risorse casuali dal sacchetto, che pescherà ora. 
Alla fine del gioco guadagnerà 4 punti per aver costruito una Pista su questa tessera.

Fase 3: Scarta Risorse fino ad averne 3

Dopo aver completato gli spostamenti e le costruzioni, se possiedi più di 3 risorse dovrai scartarne 
nel sacchetto tutte tranne 3. (Questo è l’unico momento in cui devi scartare le risorse. Non è 
necessario farlo durante il turno degli altri giocatori o quando posizioni un lavoratore).

Fase 4: Riempi la Plancia Hangar

Se sono rimaste risorse negli Hangar dai quali hai pescato, spostale verso l'uscita. Poi pesca altre 
risorse dal sacchetto e posizionale negli spazi liberi. (E' importante eseguire questa fase alla fine 
del tuo turno, poiché tutte le risorse che hai scartato vanno messe nel sacchetto prima di 
riempire l’Hangar).

Colore: il colore della risorsa necessario per entrare

Effetto Isola e Punti: Punteggio finale ed effetto 
che si ottiene se si costruisce una Pista

 Costo Pista: Risorse necessarie 
a costruire una Pista 

 Caselle Pista: Caselle dove i 
giocatori collocano i cubi Pista

LEGENDA TESSERA ISOLA

a

b

c

d

6

a
c

b

d



FINE PARTITA E PUNTEGGIO
Quando un giocatore ha 2 o meno Piste non piazzate alla fine del turno (ad esempio se ne ha costruite 8 o più sulle tessere), viene 
attivato il round finale del gioco. I giocatori effettuano il loro ultimo turno, concluso dall’ultimo giocatore in ordine di turno. Puoi tener 
traccia dell’ordine di turno guardando l’ordine delle piste posizionate sull’isola di partenza durante il setup di gioco.

Ogni giocatore guadagna punti per ogni isola su cui ha costruito una Pista. Ogni isola con un Effetto Risorsa o Effetto Permanente vale il 
numero di punti indicato sulla tessera in alto a sinistra. Ogni Isola con un Effetto Punteggio vale un numero di punti variabile in base al 
suo effetto (vedi la sezione “Effetti Isole” sottostante).

Ogni giocare ottiene anche 1 punto per ogni risorsa rimasta nella propria riserva e per ogni lavoratore rimasto sulla Plancia Hangar.

In caso di pareggio, vince il giocatore che ha costruito più Piste. Se ancora sussiste il pareggio, i giocatori condividono la vittoria.

EFFETTI ISOLE
Quando costruisci una Pista su un’isola, puoi ottenere un Effetto Risorsa (tessere retro rosse), Effetto Punteggio (tessere retro blu) o 
Effetto Permanente (tessere retro giallo). Tutte le tessere valgono punti per il conteggio finale.

EFFETTI PUNTEGGIO

                EFFETTI RISORSE

Quando costruisci una Pista Atterraggio qui, pesca 
immediatamente dal sacchetto il numero di risorse 
indicato dalla tessera. Puoi anche spenderle subito!

Pesca 1 risorsa Pesca 2 risorse Pesca 3 risorse

Ogni isola con un Effetto Punteggio vale un numero di punti variabile, calcolato sempre alla fine del gioco.

Moltiplica il numero indicato per tutte le tessere isola del colore indicato (inclusa questa) sulle quali è presente una tua Pista alla fine del gioco. (l’Isola 
Principale non ha colore).

Moltiplica il numero indicato per tutte le tessere che costano almeno 3 / almeno 4 risorse e sulle quali è presente una tua Pista alla fine del gioco.

Moltiplica il numero indicato per ogni isola di colore differente dove è presente una tua Pista alla fine del gioco. (l’Isola Principale non conta).

Moltiplica il numero indicato per tutte le isole dove sia che altri giocatori avete una Pista alla fine del gioco.
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EFFETTI PUNTEGGIO (CONTINUA)
EFFETTI PERMANENTI

Moltiplica il numero indicato per ogni gruppo separato di isole 

dove è presente una tua Pista alla fine del gioco. (Due gruppi di 

isole sono considerati ‘separati’ se nessuna delle isole di un 

gruppo è ortogonalmente adiacente all’altro gruppo).

Moltiplica il numero indicato per tutte le isole nella stessa 

colonna sulle quali sono presenti le tue Piste (inclusa questa) 

alla fine del gioco.

 Moltiplica il numero indicato per tutte le isole nella stessa riga 

sulle quali sono presenti le tue Piste (inclusa questa) alla fine del 

gioco. 

Moltiplica il numero indicato per tutte le isole che circondano 

quest’isola (sia ortogonalmente che diagonalmente) dove sia 

presente una tua Pista alla fine del gioco. (Non includere 

quest’isola).

 Moltiplica il numero indicato per tutte le isole che distano 3 o 

più tessere dall’Isola di Partenza (contantdo ortogonalmente) 

dove sia presente una tua Pista alla fine del gioco.

Moltiplica il numero indicato per ogni area quadrata 2x2 di isole 

sulle quali siano presenti tue Piste alla fine del gioco. (Un’isola 

non può far parte di più di un area).

Quando piazzi una Pista qui, ottieni l’effetto indicato per il 
resto della partita.

 Quando scarti le risorse durante la fase "ritiro 

lavoratori", puoi conservarne una in più.

 Puoi muoverti con l’aeroplano su tutte le isole di questo 

colore senza dover pagare il movimento.

 Puoi usare questo tipo di risorsa al posto di qualsiasi altra.

VARIANTI DI GIOCO
PREPARAZIONE PER ESPERTI
I giocatori più esperti potrebbero voler variare il numero di isole di 
ogni categoria nel gioco. È possibile aggiungere più isole blu o gialle, 
scegliere isole completamente a caso, o creare disposizioni fisse con 
le isole che si desidera utilizzare. Assicurati di condividere con noi i 
tuoi schemi preferiti!

VARIANTE ESPLORATORE
Quando preparate il gioco, posizionate tutte le tessere dell'isola 
intorno all'Isola Principale a faccia in giù. Poi rivelate solo le 4 
tessere che sono ortogonalmente adiacenti all'Isola Principale. 
Quando spostate il vostro aereo su una nuova isola, capovolgete a 
faccia in su tutte le tessere ortogonalmente adiacenti. Una volta che 
un'isola è a faccia in su, potete spostarvi su quell'isola e costruirci 
normalmente una Pista.
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