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30+2-48+ SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Scegliete tutti contemporaneamente una delle vostre  
7 carte e mettetela coperta davanti a voi. Sarà la partenza 
del vostro viaggio.

Non appena ognuno ha scelto la propria carta di partenza  
e l’ha messa davanti a sé, passate le altre sei carte coperte 
al giocatore alla vostra sinistra. Di nuovo ognuno sceglie 
una carta. Quando tutti hanno finito, mettete contempora-
neamente la nuova carta scoperta a destra della vostra 
carta di partenza. Continuate così finché ognuno riceve 
solo una carta dal vicino. Mettete anche questa sul tavolo 
come le altre.

Non dimenticate: mettete la prima carta sul tavolo davan-
ti a voi coperta. Tutte le carte successive vanno messe 
scoperte vicino alla prima, seconda, terza e così via. Alla 
fine tutte le carte sono sul tavolo una vicina all’altra. Potete 
guardare la vostra carta coperta in ogni momento.  

 
 
 

Non appena tutti i giocatori hanno 7 carte davanti a sé, si 
calcola il punteggio. Scoprite la vostra prima carta.

 
Dopo ciascuno dei 4 giri 
calcolate il punteggio del 
giro e segnate i risultati  
sulla vostra tabella. 

Scrivete i risultati delle categorie  

        “inizio e fine” del vostro viaggio,        “cucina locale”,   
      “mezzi di trasporto” del primo giro al numero 1, quelli 
del secondo giro al numero 2 e così via (si veda pag. 4 e 5); 
segnate i  “punti cultura” sotto al relativo simbolo  
(si veda pag. 5).

Poi segnate i “paesi” che avete visitato  
ed eventuali bonus (pagina 6).

Dopo che avete segnato il punteggio del quarto giro, si 
fa il conteggio finale. Sommate tutti i punti di una riga e 
inserite il risultato nella casella bordata di scuro.

Poi sommate i punti che 
avete ottenuto per “paesi  
e regioni”.

Road Trip è un gioco di card drafting. 
A ogni turno ciascun giocatore sceglie 
una delle carte che ha in mano e passa 
le altre a un avversario. Si procede così 
fino a esaurire tutte le carte.

Chi ben pianifica è a metà dell’opera. 
D’altronde per un viaggio ben riuscito 
sono importanti anche i cambiamenti 
di programma!

Fate un viaggio in Europa e raccogliete 
punti per i paesi visitati, le regioni, la 
cultura e la natura, la cucina e i  
mezzi di trasporto.

CONTENUTO
 28  carte dei paesi  
 1  blocco con 100 fogli stampati su  
  due lati per segnare il punteggio  
 4  matite

OBIETTIVO DEL GIOCO
Scegliete con astuzia le carte da tene-
re, in modo da collezionare durante il 
viaggio un punteggio alto nel maggior 
numero di categorie, ad esempio 
numero di paesi visitati, mezzi di 
trasporto ecc. Vince il giocatore con il 
maggior numero  
di punti. 

PREPARAZIONE DEL GIOCO
Ogni giocatore riceve un foglio con la 
tabella per segnare il punteggio. Il gio-
catore più giovane mischia tutte le carte 
e ne distribuisce 7 a ogni giocatore.  

Se giocate in 2 o in 3, mettete da  
parte le carte rimanenti in modo 
che siano coperte. Vi serviranno nel 
prossimo giro.
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  Inizio e fine di un viaggio

Su ogni carta in alto a sinistra vedete 
un numero da 1 a 7. Confrontate i 
numeri presenti sulla vostra prima e 
ultima carta. Segnate la differenza fra 
questi due numeri sulla vostra tabella 
dei punteggi nella riga dei due cerchi 
con il punto interrogativo. 
 
 

 
 

Esempio: la prima carta di Tom  
mostra un 3, l’ultima un 5.  
Riceve 2 punti  (5– 3=2).

 Cucina locale  

Su alcune carte trovate un cerchio 
verde, che rappresenta la cucina lo-
cale. Sommate i punti che trovate nei 
cerchi verdi (birra = 1, formaggio = 2, 
vino = 3, pesce = 5). Se la somma è da 
1 a 7 punti, la segnate sulla tabella  
dei punteggi nella riga del cerchio ver-
de col punto interrogativo. Se avete 
più di 7 punti, dimezzate il risultato 
(arrotondando per eccesso) e inserite 
lo nella tabella.  
 

Esempio: sulle 7 carte di Tom si trova-
no 4 cerchi verdi, 3 per la birra e 1 per 
il formaggio. Riceve 1+ 1+ 1+2= 5 punti. 
Karl ha 2 volte vino e una volta pesce. 
I suoi punti sono 3+ 3+ 5= 11, la metà 
arrotondato per eccesso fa 6 punti.

 
Mezzi di trasporto

Su alcune carte vedete un rombo 
giallo che indica i mezzi di trasporto. 
Vicino al rombo è indicato quante vol-
te si presenta un mezzo di trasporto 
(ad esempio 1/5 per le automobili). Per 
due mezzi di trasporto uguali rice-
vete il punteggio presente sulla carta. 
Potete anche collezionare più mezzi di 
trasporto nello stesso giro.

5 automobili = 2 coppie = 6 punti 
 
Inserite il risultato sulla vostra tabella 
nella riga del rombo giallo con il punto 
interrogativo.    

             Cultura

Su alcune carte si trova un quadrato 
azzurro che indica la cultura (4 diversi 
simboli). 

Ad ogni nuovo giro decidete quale 
tipo di cultura conteggiare. Per riceve-
re i punti cultura dovete scegliere un 
tipo di cultura presente sulle vostre 
carte e vedere quanti simboli del tipo 
scelto si trovano su tutte le carte 
degli altri giocatori.
 
Le regole:
•  Il tipo di cultura viene scelto a piacere. 
•  Potete scegliere solo un tipo di 

cultura da conteggiare e deve essere 
presente su almeno una delle vostre 
carte del giro in questione.

•  Per ogni giro potete conteggiare  
un solo tipo di cultura.

•  In ogni partita potete conteggiare 
solo una volta ogni tipo di cultura.

Se siete 2, 3 o 4 giocatori ognuno 
riceve 4, 3 o 2 punti per la cultura 
che ha scelto e il cui simbolo si trova 
sulle carte di uno, due o tre degli altri 
giocatori. I simboli delle proprie carte 
non vengono conteggiati. Inserite il 
risultato sotto il relativo simbolo.  

Esempio: sulle 7 carte di Tom c’è una 
volta il simbolo dell’arte e due volte il 
simbolo della musica. Questo gli per-
mette di conteggiare l’arte oppure la 
musica. Fra le carte degli altri giocatori 
ci sono in totale 3 simboli dell’arte e 
2 della musica. Perciò Tom sceglie di 
conteggiare l’arte e riceve  2+ 2+ 2= 6 
punti (in caso di 4 giocatori si ricevono 
2 punti per ogni simbolo dell’arte).
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I PUNTI VENGONO  
ASSEGNATI PER:
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PAESI E REGIONI VISITATI

       Paesi

Su ogni carta in basso a sinistra si 
trova una lettera corrispondente al 
paese. Sulla vostra 
tabella dei punteggi 
mettete una crocetta 
sulle lettere corri-
spondenti a tutti i 
paesi di cui avete  
le carte. 

A fine partita riceverete un punto 
per ogni paese segnato. Se visitate 
più volte lo stesso paese, 
riceverete ugualmente un 
solo punto. 

          Tutti i paesi di una regione 

Dai diversi colori delle carte riconosce-
te le regioni e i paesi che vi apparten-
gono (celeste, verde, blu, rosso, giallo, 
viola e arancione). Tutti i giocatori che 
riescono per la prima volta a visitare 
tutti i paesi di una regione durante 
un giro ricevono un bonus. Il valore 
del bonus è indicato nelle stelle rosa 
delle regioni. Dunque chi in un giro ha 
segnato tutti i paesi di una regione lo 
comunica agli altri giocatori e cerchia 
la stella relativa alla regione visitata. 
Possono essere anche più giocatori 
nello stesso giro. Tutti gli altri giocatori 
barrano questo simbolo per indicare 
che non è più disponibile. 

Esempio: Tom è stato il primo a 
segnare tutti i 3 paesi del Benelux, 

quindi cerchia la stella con il 
bonus  3+. Tutti gli altri giocatori 
barrano questo simbolo.

     Almeno un Paese di ogni regione

Il primo che riesce a segnare almeno 
un paese in ogni regione riceve un 
bonus di 7 punti. Il secondo che rag-
giunge questo obiettivo riceve 3 punti, 
il terzo un punto. Comunicatelo agli 
altri giocatori e cerchiate il valore cor-
rispondente sulla tabella dei punteggi, 
vicino al simbolo del passaporto.

Gli altri giocatori barrano questo 
bonus per indicare che è già stato 
assegnato. Se durante lo stesso giro 
più giocatori raggiungono contem-
poraneamente l’obiettivo “almeno un 
paese per ogni regione”, come primi 
secondi o terzi, tutti questi giocatori 
ricevono il relativo bonus. 

I GIRI SUCCESSIVI

I giri successivi vengono preparati 
come segue in base al numero di 
giocatori: 

• 4 giocatori: alla fine di ogni giro 
mischiate tutte le carte e mettete il 
mazzo coperto sul tavolo. 
• 3 giocatori: mischiate le carte con le 
quali avete appena giocato e mettete 
questo mazzo coperto sul tavolo. 
Sopra questo mazzo mettete le carte 
che avevate lasciato da parte nel giro 
precedente. In questo modo potete 
essere sicuri che entrino in gioco 
nuove carte.  
• 2 giocatori: giocate il secondo giro 
con le 14 carte che avete messo da 
parte. All’inizio del terzo giro mischiate 
di nuovo tutte le 28 carte e procedete 
come per il primo e secondo giro.

Dopo aver mischiato le carte ogni gio-
catore ne riceve di nuovo 7 e il gioco 
riprende come descritto sopra. 

La partita termina dopo 4 giri. 

Adesso contate tutti i paesi che avete 
segnato e inserite il punteg-
gio nella tabella vicino al 
simbolo della puntina rossa.  

È possibile visitare 28 paesi in totale, 
quindi per velocizzare l’operazione 
potete contare i paesi non visitati e 
sottrarli da 28 .

Sommate i punteggi nelle stelle rosa 
che avete segnato e inserite 
la somma vicino alla stella 
rosa. 

Sommate questi due numeri e il 
numero ottenuto per aver visitato 
almeno un paese 
di ogni regione, poi 
annotate la somma. 

FINE DELLA PARTITA E CONTEGGIO FINALE

Adesso sommate tutti i risultati di  
tutte le categorie a destra per ottene-
re il totale. Il giocatore con 
il punteggio più alto vince 
la partita. 

In caso di punteggio uguale vince  
il giocatore con il bonus più alto nella 
categoria           .

In caso anche qui il punteggio  
sia uguale o nessun giocatore  
abbia ottenuto questo bonus,  
vince chiha il punteggio  
più alto nella categoria                . 

Variante con cambio  
di direzione 

Se giocate in tre o in quattro, dopo 
ogni giro cambiate la direzione nel-
la quale passate le carte agli altri.

A pagina 8 e 9 trovate un esempio di conteggio 
dei punti.
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COSÌ POTREBBE ESSERE LA TABELLA DEI PUNTEGGI:

   Il bonus di queste regioni è 
andato a un altro giocatore.

   Il giocatore riceve un bonus 
di 7 punti per essere stato il primo 
ad aver visitato almeno un paese 
in ogni regione.

  Il giocatore ha sommato i  
punteggi delle 3 categorie  
“paesi e regioni” e ha inserito  
qui la somma (21+6+7=34).

       La differenza fra la prima 
carta (valore 7) e l’ultima carta 
(valore 5) del primo giro era 2. 
Nei 4 giri della partita il giocatore 
ha collezionato in totale 7 punti 
per la differenza fra le prime e le 
ultime carte  .

   Nel primo giro il giocatore ha 
raggiunto 16 punti per la cucina, 
tuttavia li ha dovuti dimezzare (8), 
poiché il valore era superiore a 7.  
Nel secondo giro ha collezionato 
solo due volte vino (2x3) e quindi 
ha annotato 6 punti.

    Nel primo giro il giocatore ha 
collezionato 2 treni (=1 coppia) e 
un’automobile annotando 4 punti. 
Per ottenere altri 3 punti per 
l’automobile ne avrebbe dovuta 
avere una seconda, poiché solo 
per le coppie si ottengono punti. 

   I punti per la cultura vengono 
segnati sotto i rispettivi simboli. 
Nei primi tre giri il giocatore ha 
collezionato punti per musica, ar-
chitettura e arte; nell’ultimo giro, 
non avendo nessun simbolo della 
natura fra le sue carte, ha dovuto 
inserire uno 0 nella categoria 
“meraviglie della natura”. 

   Qui si può vedere quanti 
punti si possono ottenere per la 
cultura a seconda del numero di 
giocatori.

   21 paesi sono segnati con una 
crocetta e valgono 21 punti.

   In totale il giocatore riceve 
un bonus di 6 punti poiché è stato 
il primo a visitare tutti i paesi di 
queste due regioni . Qui potete scaricare  

altre tabelle  
per il conteggio dei punti:  
www.gamefactory-spiele.com
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