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Contenuto : 4 tabelloni "terreno" fronte/
retro (fronte: lato facile; retro: lato difficile); 
4 tessere "entrata"; 45 tessere "recinto" (15 
carte verdi "erba", 15 carte marroni "terra" e 
15 carte blu "acqua"); 20 tessere "strada"; 40 
pedine "visitatore" (10 rosse, 10 blu, 10 gialle e 
10 verdi); 1 pedina "autobus"; 1 sacchetto per 
le 65 carte ("recinto" e "strada"); 1 sacchetto 
per le pedine "visitatore".

Scopo del gioco 
Creare lo zoo più bello con il maggior numero 
di visitatori intorno ai propri animali.  

Preparazione del gioco

Ciascun giocatore prende un tabellone e una 
tessera "entrata".

Si mettono le tessere "strada" e "recinto" e 
le pedine "visitatore" nei rispettivi sacchetti.

I giocatori mettono davanti a sé il proprio 
tabellone (dal lato della difficoltà scelta) e dis-
pongono le tessere "entrata": queste devono 
avere almeno un lato adiacente al bordo del 
tabellone. 

Il giocatore più piccolo riceve la pedina "auto-
bus" e la mette davanti a sé. 

Si pescano tante tessere quanti sono i gio-
catori, più una. Si posizionano le tessere al 
centro del tavolo. 

Svolgimento del gioco 

A ogni turno, si gioca in senso orario iniziando 
dal giocatore che possiede l'autobus.

Ciascun giocatore compie le seguenti azioni:

-  sceglie una tessera tra quelle poggiate sul 
tavolo; 

-  la mette sul proprio tabellone seguendo le 

regole menzionate più avanti;

-  compie, se vuole, l'azione raffigurata sulla 
tessera. 

Se alla fine del turno non è stata compiuta 
nessuna azione con l'autobus, la pedina "au-
tobus" passa al giocatore di sinistra e si inizia 
con un nuovo turno di gioco. 

Si pescano tante tessere quanti sono i gio-
catori e si mettono vicino alla tessera che è 
avanzata. Il nuovo turno inizia dal giocatore 
che possiede l'autobus.

Regole per disporre le tessere 
Le tessere vanno disposte, in un verso qual-
siasi, sulle caselle vuote del tabellone e senza 
uscire fuori dal tabellone stesso (inoltre, non 
dovranno essere posizionate su un ostacolo 
quando si gioca con il retro dei tabelloni). 
Per la tessera "strada" c'è una regola in più: 
deve toccare un'altra tessera "strada".
N.B. La tessera "entrata" è considerata una 
tessera "strada".

Azioni delle diverse tessere 
Su ogni tessera è raffigurata un'icona che 
propone un'azione extra. Quando un gioca-
tore pesca una tessera, se vuole può com-
piere l'azione proposta dall'icona raffigurata 
su di essa :

Il giocatore pesca dal sacchetto 1 
o 2 pedine "visitatore" e le posa 
su una qualsiasi casella vuota 
delle sue tessere "strada". Ogni 
casella può contenere solo una 

pedina "visitatore". Se le caselle delle tes-
sere "strada" sono tutte occupate, rimette le 
pedine "visitatore" nel sacchetto.  

I Regolamento del gioco

7-99 anni Da 2 a 4  
giocatori

20 min.



Il giocatore sposta 1 o 2 pedine 
"visitatore" già presenti sul suo 
tabellone in un'altra casella 
vuota delle sue tessere "strada".

 
Il giocatore può spostare una 
tessera "recinto" in un altro 
punto del tabellone OPPURE 
può scambiare tra di loro due 

tessere "recinto" di forma identica. 
N.B. L’azione indicata nella carta spostata 
non va compiuta di nuovo.

Il giocatore prende l'autobus e 
lo mette davanti a sé. Sarà lui 
a giocare per primo al turno di 
gioco successivo (la pedina "au-

tobus" non passerà al giocatore di sinistra 
alla fine del turno). 
 
Fine della partita 
Quando un giocatore non può più aggiun-
gere altre tessere sul suo tabellone, per lui la 
partita è terminata mentre gli altri giocatori 
continuano a giocare.
Quando nessuno dei giocatori può più ag-
giungere altre tessere, la partita è finita e si 
contano i punti. 
Ogni pedina "visitatore" adiacente (non in 
diagonale) a una tessera "recinto" vale un 
punto.
Quindi un'unica pedina "visitatore" può 
valere più punti se è adiacente a più tessere 
"recinto".

Esempio
La pedina A fa vincere 2 punti: 1 per la tes-
sera recinto "erba" e 1 per la tessera recinto 
"acqua".
La pedina B fa vincere 2 punti: tutti e 2 per la 
tessera recinto "acqua".
Il giocatore che totalizza il maggior numero di 
punti vince la partita!

Partita per i più esperti 
Si utilizza anche il colore delle pedine "visi-
tatore". Ogni visitatore ha un tipo di animale 
preferito: 
-  i visitatori blu preferiscono gli animali dei 

recinti "acqua";
-  i visitatori gialli preferiscono gli animali dei 
recinti "terra";

-  i visitatori verdi preferiscono gli animali dei 
recinti "erba";

-  i visitatori rossi non hanno preferenze. 

Quando si contano i punti, un visitatore posto 
accanto a una casella contenente uno dei suoi 
animali preferiti vale 2 punti invece di 1: 
-  1 visitatore blu posto accanto a una tessera 

"acqua" = 2 punti;
-  1 visitatore giallo posto accanto a una tes-

sera "terra" = 2 punti;
-  1 visitatore verde posto accanto a una tes-
sera "erba" = 2 punti;

-  1 visitatore rosso posto accanto a qualsiasi 
tessera = 2 punti.

Un gioco di Florian Fay
 


