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i Regolamento del gioco

Contenuto:

4 animali

6 tavole costituite ciascuna da 5 caselle

1 dado (1 faccia ape, 1 faccia fiore, 4 facce a pallini colorati)

15 gettoni

Preparazione:  

Le 6 tavole vengono messe le une a fianco delle altre per costituire un percorso.

Ogni giocatore prende un animale e lo mette davanti alla prima tavola.

Età: da 2   a 5 anni
Giocatori da: 2 a 4
Durata della partita: 10 minuti

Traguardo



Svolgimento del gioco:  

Si gioca in senso orario. Il giocatore più giovane lancia il dado.

Varie possibilità: 

•  finisce su una faccia «colore»: il giocatore prende il suo animale e lo mette sulla 
casella successiva che abbia il colore del dado. (Se la casella è già occupata, 
avanza fino alla casella successiva non occupata del colore indicato dal dado.) 

•  finisce sulla faccia «fiore»: il giocatore prende il suo animale e lo fa avanzare 
fino alla casella successiva che abbia lo stesso colore di quella sulla quale si era 
fermato

•  finisce sulla faccia «ape»: il giocatore prende il suo animale e lo fa indietreggiare 
fino alla casella successiva che abbia lo stesso colore di quella sulla quale si era 
fermato.

Il primo giocatore ad andare sulla casella arrivo (casella multicolore) vince 1 gettone.

Es.: l’animale si trova su una casella gialla. Il giocatore lancia il dado e finisce 
sull’ape. In quel caso dovrà prendere il suo animale e farlo indietreggiare fino alla 
casella sulla quale si trovava precedentemente.

NB: Se il dado indica la faccia ape o la faccia fiore e il giocatore non ha la possibilità 
di muovere il suo animale (sia perché è ancora fuori percorso sia perché non può 
indietreggiare su una casella dello stesso colore di quella in cui si trovava), allora il 
giocatore passa il turno.

Chi vince? 

Il primo giocatore che conquista 3 gettone vince la partita. 


