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B envenuti a Ticket to Ride – Europa 1912™ di Alan R. Moon, 
la nuova espansione del celebre gioco da tavolo Ticket to Ride®.

Così come l’espansione 1910 ha fatto per la versione originale di Ticket to 
Ride, 1912 rivisiterà Ticket to Ride Europa attraverso un viaggio tutto nuovo!

Questa Espansione Contiene: 
u 5 Magazzini e 25 Depositi (di 5 colori diversi)
u  55 nuovi Biglietti Destinazione, tutti riconoscibili dal logo 1912 

nell’angolo in alto a destra:
 • 6 nuove linee lunghe (dallo sfondo blu) 
 • 19 nuove linee regolari 
 • 30 nuove linee Grandi Città (con il logo Big Cities)
u I 46 Biglietti Destinazione originali (6 linee lunghe, 25 linee regolari 

e 15 Grandi Città) già compresi in Ticket to Ride Europa 

Magazzini E Depositi   
I Magazzini e i Depositi possono essere usati con qualsiasi Mappa di 
Ticket to Ride e non solamente con quella di Ticket to Ride Europa. In 
ogni caso, il modo più divertente di giocare è con la variante Grandi Città 
d’Europa. Tutte le regole rimangono sostanzialmente invariate, eccetto:
✦ All’inizio della partita, dopo che i giocatori hanno ricevuto le loro carte 
Treno e selezionato i Biglietti Destinazione che desiderano tenere, ricevono 
1 Magazzino e 5 Depositi del proprio colore. Il Magazzino viene posizionato 
di fronte a ogni giocatore con 4 Depositi vicino. Il quinto Deposito viene 
posizionato su una città della Mappa, partendo dal giocatore che inizierà 
il suo turno per ultimo e procedendo in senso antiorario intorno al tavolo. 
Dopodiché la partita inizia.
✦ Ogni volta che un giocatore usa il suo turno per Pescare Carte Treno 
deve, per prima cosa, pescare la carta in cima al mazzo e posizionarla 
in un Magazzino (suo o di un altro giocatore) senza guardarla, poi può 
pescare le carte Treno che terrà nella sua mano.
✦ Ogni volta che un giocatore usa il suo turno per Prendere il Controllo 
di una Linea adiacente a una città su cui sia posizionato un Deposito di un 
giocatore, può prendere tutte le carte Treno del Magazzino di quel giocatore, 
scartando però uno dei suoi Depositi e rimettendolo nella scatola del gioco.
✦ Un giocatore può sempre, come Azione Gratuita del suo turno, 
prendere uno o più Depositi vicini al proprio Magazzino e posizionarli 
su qualsiasi città libera sulla Mappa in quel momento.
✦ Alla fine della partita, il giocatore o i giocatori con il maggior numero 
di Depositi inutilizzati rimasti accanto al proprio Magazzino guadagnano 
10 punti. In caso di parità, ogni giocatore che si trovi in parità guadagna 
il bonus.

Ulteriori Informazioni
✦ Non ci può mai essere più di un Deposito per ogni città. Una volta 
posizionato sulla Mappa, un Deposito non può mai essere spostato 
o rimosso (e nemmeno coesistere con una Stazione di Ticket to Ride 
Europa). I Depositi posizionati sulla Mappa non possono essere 
scartati per poter pescare le carte Treno di un Magazzino.
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✦ I giocatori possono prendere le carte del proprio Magazzino quando 
prendono il controllo di una linea adiacente a un proprio Deposito. 
Inoltre, possono prendere le carte da due Magazzini differenti durante 

un singolo turno quando prendono il controllo di una linea che connette 
2 città ognuna avente un Deposito presente; per farlo, però, devono 
scartare 2 dei loro Depositi.
✦ Il numero di carte Treno custodite in un Magazzino è un’informazione 
aperta (chiunque può richiedere a chiunque altro questa informazione).
✦ Nell’improbabile evento in cui non vi siano più carte Treno rimaste 
da pescare e uno o più giocatori siano rimasti a corto di Depositi, tutti i 
Magazzini devono essere svuotati e le carte Treno rimescolate 
e riassemblate in un nuovo mazzo.

Nuovi Biglietti 
Sebbene esistano innumerevoli modi di scoprire l’Europa 
usando i nuovi Biglietti Destinazione di quest’espansione, 
queste sono le 3 varianti migliori:
Europa Allargata
✦ Aggiungete i 19 nuovi biglietti regolari (con il logo 1912) al set 
originale dei Biglietti Destinazione (senza il logo 1912).
✦ Ogni altra regola rimane invariata.
Mega Europa
✦ Mescolate tutti e 12 i biglietti linee lunghe 
e  distribuitene 2 a ogni giocatore. Ogni giocatore 
può tenerne uno o nessuno ma mai entrambi. 
Scartate ogni altro biglietto linea lunga che non sia 
stato scelto e rimuovetelo dal gioco.
✦ Mescolate tutti gli altri Biglietti Destinazione di 
questa espansione (regolari e Grandi Città, nuovi 
e originali) e distribuitene 5 a ogni giocatore. Se un 
giocatore ha scelto di tenere un biglietto linea lunga 
deve tenere almeno 2 di questi biglietti. Se ha scelto, 
invece, di non tenere nessun biglietto linea lunga 
deve tenerne almeno 3.
✦ Ogni altra regola rimane invariata.
Grandi Città d’Europa
✦ Le linee lunghe non vengono utilizzate in questa versione.
✦ Posizionate la carta Grandi Città d’Europa in modo che sia visibile a 
tutti i giocatori.
✦ Mescolate tutti i Biglietti Destinazione Grandi Città (con il logo Big 
Cities) e  distribuitene 5 a ogni giocatore. Ogni 
giocatore deve tenerne almeno 2.
✦ Durante la partita, se un giocatore sceglie di 

Pescare Biglietti Destinazione, ne pesca 4 e deve 
tenerne almeno 1.
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