
1. Guardate il tabellone. Sono visibili 
i 5 CONTINENTI (America, Europa, 
Africa, Asia e Oceania) divisi in 12 
AREE (2 per America, Africa ed Europa, 
5 per l’Asia e 1 per l’Oceania) e nei 
194 STATI riconosciuti dalla comunità 
internazionale. Di questi stati per il 
nostro gioco ne abbiamo scelti 90, 
riconoscibili da una stellina che indica il 
punto preciso dove si trova la capitale.
2. Escludendo queste prime 9 carte che 
contengono le istruzioni, dividete le 
restanti carte in 3 mazzi: rosa per le 
carte PROVA, viola per le carte JOLLY 
e le altre carte (carte Stato, carte Reset 
e carte Natura) in un unico mazzo che 
chiameremo mazzoMondo. Notate che 
ogni mazzo ha uno spazio riservato sul 
tabellone con accanto un secondo spazio 
per le carte usate nel corso del gioco, che 
chiameremo monte degli scarti.
3. Inizia la partita il giocatore che 
abbia visitato (per davvero!) il luogo 
più lontano da dove ci si trova, e la 
partita prosegue poi in senso orario. 
Distribuite le carte PROVA a partire 
proprio dal giocatore primo di turno, 
fino a un massimo di 3 per giocatore. Se 
state giocando in due escludete le due 
carte Prova SFIDA e il Jolly SFIDA A 
SORPRESA. In tutti i casi ogni giocatore 
riceve anche 3 carte JOLLY.
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4. Sempre a partire dal primo giocatore, 
ciascuno, subito dopo, pesca una carta 
dal mazzoMondo per determinare 
il Continente della propria CASA e 
conseguentemente prende dalla scatola 
i seguenti pezzi del colore del proprio 
Continente: la base Girotondo, una 
pedina AMICO (le altre 4 restano 
nella scatola) e tutti i gettoni Traccia. 
Posiziona infine il Girotondo con 
la propria pedina Amico nell’Area 
corrispondente alla carta pescata e infila 
la carta Stato sotto il tabellone perché gli 
sarà utile per la prova finale.
5. Ogni giocatore rappresenta, infatti, 
un viaggiatore proveniente da uno dei 
5 Continenti... e si muove con il proprio 
Girotondo. Scopo del gioco è avere 3 
Amici di 3 Continenti diversi dal proprio 
(4 pedine in tutto sul proprio Girotondo) 
e ritornare con loro a Casa. Per 
conquistare un Amico bisogna dimostrare 
di conoscere bene il luogo in cui vive.
6. Ad ogni turno di gioco quindi viaggiate 
in un’Area (diversa da quella in cui vi 
trovate) lasciando come segno del vostro 
primo passaggio un gettone Traccia del 
vostro colore. Quando riuscirete a tornare 
in quell’Area (viaggiando in un qualsiasi 
suo Stato) aggiungerete al vostro 
Girotondo una pedina AMICO del colore 
del Continente. Per viaggiare dovete 
affrontare una Prova ogni volta diversa...

3

Le Regole di GIROGIROMONDO



7. Al vostro turno scegliete una PROVA 
tra le carte che avete in mano: la carta 
Prova vi indicherà quante carte Stato 
pescare dal mazzoMondo e cosa farne. Le 
5 prove ORDINA richiedono di ordinare 
gli Stati in base alle loro caratteristiche 
fisiche e demografiche (superficie, 
popolazione, distanza, latitudine e vetta), 
mentre le 5 prove INDOVINA richiedono 
di indicare a quale Stato si riferiscono 
alcune specifiche informazioni (città, 
parole, ricette, curiosità e fotografie). 
Vi sono anche due prove SFIDA che 
coinvolgono tutti i giocatori e sono 
anch’esse basate sui meccanismi ORDINA 
o INDOVINA opportunamente adattati.
8. Avete superato la Prova? Bene! 
Tutte le carte Stato che avete utilizzato 
per effettuare la prova diventano 
automaticamente dei biglietti di viaggio, 
e voi potete utilizzarne uno per spostarvi 
nella corrispondente Area, ma qui 
entrano in gioco le carte JOLLY...
9. Se è il vostro turno di gioco potete 
usare le carte Jolly ad esempio per 
aumentare le destinazioni di un viaggio, 
altrimenti usatele per seguire il giocatore 
di turno nella sua destinazione, oppure 
per rendergli più difficile gli spostamenti 
notificandogli uno sciopero improvviso. 
Non temete comunque! Le istruzioni 
per l’uso dei Jolly sono puntualmente 
descritte sulle rispettive carte.
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10. Mentre pescate le carte Stato dal 
mazzoMondo vi possono capitare anche 
le carte NATURA, che servono per 
imparare qualcosa di alcuni animali 
caratteristici dei 5 Continenti, ma 
soprattutto per poter viaggiare senza 
biglietto! Con 3 carte dello stesso colore 
potete viaggiare in quel Continente, 
mentre con 4 o 5 carte di colori diversi 
viaggiate in uno o due dei Continenti 
facenti parte della combinazione.
11. Quando avete usato tutte le carte 
Prova dovete mischiarle e distribuirle 
partendo dal prossimo giocatore di turno, 
riportando eventualmente a 3 il numero 
delle carte Jolly di ogni giocatore.
12. Ma insomma chi vince? Quando siete 
riusciti a completare il Girotondo con il 
vostro terzo Amico siete a un passo dalla 
vittoria: ora dovete solo tornare a casa, 
accompagnati dai vostri nuovi Amici. 
Per fare ciò potete utilizzare uno dei 
Jolly che vi consenta di viaggiare verso 
l’Area corrispondente alla vostra Casa, 
anche quando non è il vostro turno di 
gioco. Oppure, quando è il vostro turno e 
dovete affrontare la vostra Prova, potete 
aggiungere al numero di carte indicate 
dalla Prova anche quella del vostro Stato 
di partenza, che finalmente potete sfilare 
da sotto al tabellone. 
Se superate la Prova AVETE VINTO...
Bentornati a casa giramondo!
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