
regole e carteregole e carte
del giocodel gioco

Stampare le carte nel numero indicato nelle regole, piegarle in due e incollarle per formare un mazzo da gioco.
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GIOCO DI CARTE
L’obiettivo del gioco è fare il maggior numero di “partenze”. Il gioco vuole valorizzare 
il valore del viaggio come momento della scoperta, della crescita, della conoscenza di 
sé, degli altri e dell’ambiente che ci circonda. Ogni volta che si vuole partire, però, ci 
potrebbero essere degli impedimenti. Alcuni che dipendono dalla nostra volontà e altri da 
circostanze esterne. Ogni volta che un giocatore riuscirà a partire, quindi, potrà acquisire 
un punto. Si gioca in 2 o più giocatori. Se si gioca in 2 o 3 giocatori è sufficiente utilizzare 
solo un mazzo di carte. All’aumentare dei giocatori bisogna stampare e mettere insieme 
un numero proporzionale di mazzi di carte. Le carte sono divise in tipologie di carta e 
tipologia di azione. Tali differenze sono evidenziate dal colore del retro e del fronte.

Classificazione per tipologia di carta:
CARTE SEGNAPUNTO (retro nero) 20 carte
CARTE REGOLARI (retro argento) 30 carte

CARTE SPECIALI (retro gold) 20 carte

Classificazione per tipologia di azione:
CARTE PARTENZA (fronte verde)

CARTE IMPREVISTO (fronte rosso)
CARTE SORPRESA (fronte azzurro)

Carta partenza semplice (n.8 pezzi)
Carta partenza organizzata (n. 5 pezzi)
Carta partenza last minute (n.4 pezzi)
Carta imprevisto pigrizia (n.8 pezzi)

Carta imprevisto maltempo (n. 5 pezzi)
Carte partenza in treno (n.4 pezzi)
Carta viaggio premio (n.1 pezzi)
Carta teletrasporto (n.1 pezzi)

Carta arrivo (n.1 pezzi)
Avaria binario 1 (n. 1 pezzo)
Avaria binario 2 (n. 1 pezzo)
Avaria binario 3 (n. 1 pezzo)
Avaria binario 4 (n. 1 pezzo)

Carta maldipancia (n. 1 pezzo)
Carta sveglia rotta (n. 1 pezzo)

Carta indirizzo sbagliato (n. 1 pezzo)
Carta GPS impazzito (n. 1 pezzo)

Carta bagagli smarriti (n. 1 pezzo) 
Carta scambio di biglietti (n. 1 pezzo)

Carta scorciatoia (n. 1 pezzo)
Carta voucher di rimborso (n. 1 pezzo)

Carta cambio itinerario (n. 1 pezzo) 

Stampare le carte nel numero indicato, piegarle in due e incollarle per formare un mazzo da gioco.
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SVOLGIMENTO DEL GIOCO 1
Ogni giocatore riceve 5 carte. Le rimanenti vengono poste al centro del 
tavolo da gioco. 

Esempio di turno di gioco:
Il concorrente di turno prova ad effettuare una partenza (giocando una 
carte verde). Il giocatore successivo dovrà cercare di bloccarla con una 
carta imprevisto (giocando una carta rossa). Se il giocatore successivo 
riesce a bloccare la partenza si procede con il giocatore successivo gio-
cando un’altro turno. Se la partenza invece va a buon fine il giocatore 
che ha provato la partenza prende una carta segnapunto e successi-
vamente si va avanti. Al termine di ogni turno di gioco i giocatori che 
hanno giocato delle carte ne ripescano in ugual numero dal mazzo 
centrale. Prima di ogni turno di gioco tutti i giocatori devono avere 
sempre ripristinato il numero di carte in mano prima del turno.

Vince il gioco colui o colei che riesce ad arrivare 
alla conquista per primo di 4 carte segnapunti.

Le carte non hanno tutte lo stesso valore, 
quindi nel gioco bisogna seguire le seguenti indicazioni:

CARTE REGOLARI
Carta partenza semplice: carta che può essere contrastata da carta pigrizia, car-
ta maltempo e carte imprevisto speciali
Carta partenza organizzata: carta che può essere contrastata da carta maltempo 
e carte imprevisto speciali
Carta imprevisto pigrizia: carta che contrasta carta partenza semplice
Carta imprevisto maltempo: carta che contrasta carta partenza semplice e par-
tenza organizzata
Carta partenza last minute: carta che può essere contrastata solo da carta “sve-
glia rotta”, carta “indirizzo sbagliato” e carta “GPS impazzito”.
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SVOLGIMENTO DEL GIOCO 2
CARTE SPECIALI

Carte partenza in treno: chi gioca questa carta dovrà dichiarare, mentre gioca 
la carta, il binario sul quale intende partire. La carta partenza in treno potrà essere 
contrastata solo dalla carta avaria del binario giusto o dalla carta “indirizzo sbaglia-
to” e “GPS impazzito”
Carta Avaria binario 1: carta che può contrastare la partenza in treno binario1
Carta Avaria binario 2: carta che può contrastare la partenza in treno binario2
Carta Avaria binario 3: carta che può contrastare la partenza in treno binario3
Carta Avaria binario 4: carta che può contrastare la partenza in treno binario4
Carta viaggio premio: carta quasi imbattibile, può essere contrastata solo da 
carta “indirizzo sbagliato” e “GPS impazzito”
Carta teletrasporto: carta quasi imbattibile, può essere contrastata solo da carta 
“GPS impazzito”
Carta arrivo: carta che può essere contrastata solo da “indirizzo sbagliato”
Carta maldipancia: carta che contrasta partenza semplice e partenza organizzata
Carta sveglia rotta: carta che contrasta partenza semplice, partenza organizzata 
e partenza last minute
Carta indirizzo sbagliato: carta che permette di contrastare tutte le carte par-
tenza tranne teletrasporto 
Carta GPS impazzito: carta che permette di contrastare tutte le carte partenza 
tranne arrivo.

CARTE SPECIALI SORPRESA
Carta bagagli smarriti: carta che può essere giocata contro qualunque giocatore. 
Permette di rubare un punto ad un giocatore a scelta.
Carta scambio di biglietti: carta che permette di cambiare tutte le proprie carte 
con quelle di un avversario
Carta scorciatoia: carta che ti permette di prendere una carta a due avversari
Carta voucher di rimborso: carta che permette di scambiare una tua carta con 
due di un avversario
Carta cambio itinerario: carta che permette di invertire il turno di gioco.

Durante i primi giorni giocherete solo con le carte regolari. Le carte speciali si andran-
no ad aggiungere giorno per giorno rendendo il gioco sempre nuovo e sorprendente.
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Negli incroci in cui trovate il cerchietto vuol dire che vince il giocatore che ha giocato la carta imprevisto (rosso); 
negli incroci nei quali trovate la X vince il giocatore che ha giocato la carta partenza (verde) aggiudicandosi un punto!
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RIEPILOGO GIORNATE
1. Parola del giorno: ORATORIO | carta da conquistare: TRENO

2. Parola del giorno: REGOLE | carta da conquistare: AVARIA BINARIO 1

3. Parola del giorno: ALCHIMIA | carta da conquistare: VIAGGIO PREMIO

4. Parola del giorno: LINGUE STRANIERE | carta da conquistare: TELETRASPORTO

5. Parola del giorno: ISLANDA | carta da conquistare: BAGAGLI SMARRITI

6. Parola del giorno: GENITORI || carta da conquistare: GPS IMPAZZITO

7. Parola del giorno: ZAINO |  carta da conquistare: VOUCHER RIMBORSO

8. Parola del giorno: GUIDA |  carta da conquistare: AVARIA BINARIO 2

9. Parola del giorno: VULCANO | carta da conquistare: SCAMBIO DI BIGLIETTI

10. Parola del giorno: MINERALI |  carta da conquistare: MAL DI PANCIA

11. Parola del giorno: ACQUA | carta da conquistare: TRENO

12. Parola del giorno: ZATTERA | carta da conquistare: AVARIA BINARIO 3

13. Parola del giorno: RICORDI | carta da conquistare: SCORCIATOIA

14. Parola del giorno: MOSTRI | carta da conquistare: AVARIA BINARIO 4

15. Parola del giorno: TEMPESTA | carta da conquistare: TRENO

16. Parola del giorno: BUSSOLA | carta da conquistare: ARRIVO

17. Parola del giorno: SCOPERTE | carta da conquistare: INDIRIZZO SBAGLIATO

18. Parola del giorno: ENERGIA | carta da conquistare: TRENO

19. Parola del giorno: FUTURO | carta da conquistare: CAMBIO ITINERARIO

20. Parola del giorno: ABBRACCI | carta da conquistare: SVEGLIA ROTTA
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Signore, 
fa’ di me uno strumento 

della Tua Pace.
Dove è odio, 

fa’ ch’io porti l’Amore,
dove è offesa, 

ch’io porti il Perdono,
dove è discordia, 

ch’io porti l’Unione,
dove è dubbio, 

ch’io porti la Fede,
dove è errore, 

ch’io porti la Verità,
dove è disperazione, 

ch’io porti la Speranza,
dove è tristezza, 

ch’io porti la Gioia,
dove sono le tenebre, 
ch’io porti la Luce.

O Maestro, 
fa’ che io non 
cerchi tanto 

di esser consolato, 
quanto a consolare;
di essere compreso, 

quanto a comprendere;
di essere amato, 

quanto ad amare. 
Poiché è dando 
che si riceve;
perdonando 

che si è perdonati;
morendo, 

che si risuscita 
a Vita Eterna.

Amen


