
“Ci scusiamo per il ritardo”
di Stefano Negro

“Ci scusiamo per il ritardo” è un’espan-
sione non ufficiale di Ticket to Ride Map 
Collection: Volume 7 – Japan & Italy. 
Tutti i diritti appartengono all’editore, Days of 
Wonder, e all’autore, Alan R. Moon. 

Per giocare con questa espansione per Ticke 
To Ride vi serviranno i biglietti di Ticket to 
Ride Map Collection: Volume 7 – Japan 
& Italy, oltre alle carte treno, i treni e i se-
gnalini di un Ticket To Ride (componenti 
non inclusi nella scatola “map collection”). 
Saranno necessari, inoltre, un segnalino per 
ogni giocatore, possibilmente del colore del 
giocatore stesso da usare come Segnalino Ri-
tardo.

PREPARAZIONE AGGIUNTIVA
Durante la preparazione della partita, assegnate a 
ogni giocatore un Segnalino Ritardo.

IL GIOCO
La partita si svolge seguendo le regole classi-
che, salvo i seguenti cambiamenti:

• nel proprio turno, prima delle azioni stan-
dard, un giocatore può Annunciare il ritar-
do di un treno. Se lo fa, mette il proprio Se-
gnalino Ritardo su una tratta che potrebbe 
voler completare successivamente. Questo 
darà un’indicazione agli avversari dei suoi 
possibili piani futuri;

• fate attenzione perché è possibile bluffare e 
Annunciare il ritardo di un treno su un’altra 
tratta il turno successivo, semplicemente 
spostando il Segnalino Ritardo. Se invece, 
nel turno successivo, completa la tratta, ot-
tiene uno sconto di una carta;

• non è possibile ottenere in questo modo 
sconti superiori a una carta e gli spazi tra-
ghetto di una tratta non possono mai essere 
scontati e vanno completati secondo le re-
gole di questa espansione.

*Nota:  l’Italia non è l’unico paese in cui si verificano ritardi ferroviari, per cui potete 
utilizzare queste regole sulla mappa di qualsiasi luogo in cui pensate potrebbe verificarsi 
un ritardo. In queste mappe, le tratte che richiedono almeno una carta Locomotiva possono 
essere scontate, ma il numero di carte Locomotiva richiesto non può essere ridotto.


