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Questa espansione, in apparenza semplice, modificherà sostanzialmente le 
vostre strategie e tattiche, e sorprenderà anche i ferrovieri di lungo corso, 
portando alla vostra famiglia e amici centinaia di ore di nuovo divertimento. 
Così salite a bordo e preparatevi a scoprire... un viaggio tutto nuovo!

B
envenuti a  Ticket to Ride – USA 1910, di Alan R. Moon, la nuova
espansione per il celebre gioco da tavolo ”Ticket to Ride“®.

Questa espansione contiene:

35 biglietti con nuove destinazioni (con il 1910  logo 
nell’angolo in alto a destra);

chi completa il maggior numero di biglietti;
Ristampa in grande formato di tutte le carte del mazzo originale, incluse:

• 30 biglietti con destinazioni consuete (sfondo grigio), incluse 4 il cui
valore è stato diminuito;
• 4 biglietti destinazione tratti dall’espansione “Mystery Train“, da tempo
esaurita, che fu rilasciata in occasione della fiera di Essen del 2004;
• 110 carte treno;
• 1 carta bonus per la tratta più lunga.

Vi sono tre nuovi modi per giocare a Ticket to Ride con l’espansione USA 1910, in
aggiunta all’uso del mazzo originale così come descritto nel regolamento standard.

1910

Il mega gioco

Le grandi città

Una nuova carta bonus  da 15 punti,                        , per 

Si gioca con le regole consuete, utilizzando solo i nuovi biglietti con il logo 
1910 nell'angolo in alto a destra. Sostituite la carta Bonus per la tratta più lunga 
con la nuova ”Globetrotter“ per il maggior numero di biglietti completati.

Usate entrambe le carte bonus. Mischiate tutti e 69 i biglietti e 
datene 5 ad ogni giocatore. Occorre tenerne almeno 3. Durante il gioco, ogni 
volta che si sceglie di prendere i biglietti, se ne prendono 4 e se ne tiene 
almeno 1. I biglietti scartati sono sempre riposti in fondo al mazzetto di pesca.

all'inizio  

Utilizzate tutti i biglietti che riportano almeno una 
grande  città (sui biglietti sono stampate in rosso). Le 
grandi città sono Chicago, Dallas, Houston, Los 
Angeles, Miami, New York e Seattle. Ci sono 35 
biglietti in tutto, 15 dalla serie originale e 20 nuovi, 
tra cui uno dell’espansione ”Mystery Train“.
All'inizio del gioco, mescolate i biglietti e datene 4 ad ogni giocatore; occorre 
tenerne almeno 2 (anche tutti, se siete coraggiosi!). Durante il gioco, ogni
 volta che si sceglie di prendere biglietti, prendetene 4 e tenetene almeno 
1. I biglietti scartati sono sempre riposti in fondo al mazzetto di pesca.


