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Benvenuti a Ticket to Ride – Usa 1910TM di Alan R. Moon, la nuova 
espansione del celebre gioco da tavolo Ticket to Ride®.

Questa espansione, all’apparenza semplice, modificherà sostanzialmente le 
vostre strategie e le vostre tattiche, sorprendendo anche i ferrovieri di lungo 
corso e regalando alla vostra famiglia e ai vostri amici momenti di puro e 
rinnovato divertimento. Quindi, salite a bordo e preparatevi a scoprire… 
un’avventura tutta nuova!

Questa Espansione Contiene:
u  35 nuovi Biglietti Destinazione (con il logo 1910 

nell’angolo in alto a destra)
u  Una nuova Carta Bonus Globetrotter da 15 punti per 

il maggior numero di biglietti completati
u Ristampa in formato più grande di tutte le carte del mazzo originale, inclusi:
 • 30 Biglietti Destinazione regolari (dallo sfondo grigio), inclusi 4 il 

cui valore è stato diminuito
 • 4 Biglietti Destinazione tratti dall’espansione Mystery Train, da tempo 

introvabile, pubblicata in occasione della Fiera di Essen del 2004
 • 110 Carte Treno
 • 1 Carta Bonus per il Percorso Continuo Più Lungo
Esistono tre nuovi modi di giocare a Ticket to Ride attraverso l’espansione USA 1910 
e utilizzando il mazzo originale come descritto nel regolamento originale del gioco.

1910
Si gioca secondo le regole consuete, utilizzando solamente i nuovi Biglietti 
Destinazione con il logo 1910 nell’angolo in alto a destra invece di quelli originali. 
Sostituite la carta bonus per il Percorso Continuo Più Lungo con la nuova carta 
bonus Globetrotter per il maggior numero di Biglietti Destinazione completati.

Il Mega Gioco
Entrambe le carte bonus sono in gioco. Mescolate tutti i 69 Biglietti Destinazione 
e distribuitene 5 a ogni giocatore all’inizio della partita; il giocatore deve tenerne 
almeno 3 (ma può tenerne fino a 5 se desidera). Durante la partita, ogni volta 
che un giocatore decide di pescare dei Biglietti Destinazione, deve pescarne 
4 e tenerne almeno 1.
I biglietti scartati vanno rimessi in fondo al mazzo dei Biglietti Destinazione.

Le Grandi Città
Utilizzate tutti i Biglietti Destinazione che riportino 
almeno una grande città (evidenziata in rosso 
sul Biglietto Destinazione). Le grandi città sono 
Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, New 
York e Seattle. Ci sono 35 Biglietti Destinazione di questo tipo in totale, 15 della 
serie originale e 20 nuovi, incluso 1 dell’espansione Mystery Train.
All’inizio della partita, mescolate i Biglietti Destinazione Grandi Città 
(Big Cities)e distribuitene 4 a ogni giocatore; ognuno deve tenerne almeno 
2 (o anche di più se si sente coraggioso). Durante la partita, ogniqualvolta 
un giocatore sceglie di pescare ulteriori Biglietti Destinazione, ne pesca 
4 e deve tenerne almeno 1. I biglietti scartati vanno rimessi in fondo 
al mazzo dei Biglietti Destinazione.
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„Days of Wonder“, „Zug um Zug“ und „Zug um Zug – USA 1910“ 
sind eingetragene Warenzeichen von Days of Wonder, Inc. Alle 

Rechte vorbehalten.
“Days of Wonder” , “Ticket to Ride” and “Ticket to Ride - USA 

1910” are trademarks or registered trademarks  
of Days of Wonder, Inc. All Rights Reserved.

« Days of Wonder », « Ticket to Ride » et « Ticket to Ride - USA 
1910 » sont des marques commerciales ou des marques déposées 

de Days of Wonder, Inc. Tous droits réservés.
“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” en “Ticket to Ride - USA 1910” 
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Days of 

Wonder, Inc. Alle Rechten Voorbehouden.

Copyright © 2004-2018 Days of Wonder, Inc.
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“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” og “Ticket to Ride - USA 1910” 
er registrerte varemerker som tilhører Days of Wonder, Inc.

«Days of Wonder», «Ticket to Ride» ja «Ticket to Ride - USA 
1910» ovat Days of Wonder Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. 

Kaikki oikeudet pidetään. 
“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” y “Ticket to Ride – USA 

1910” son marcas registradas de Days of Wonder, Inc. Todos los 
derechos reservados.

“Days of Wonder” , “Ticket to Ride” e “Ticket to Ride - USA 
1910” sono marchi registrati di Days of Wonder, Inc. 

Tutti i diritti riservati.




