
Numero di giocatori:

Aggiungete le tessere tabellone dell’espansione Il Kit dell’Eroe alle tessere 
tabellone del gioco base. Per partite da 1, 2 o 3 giocatori, mettete da parte 
le tessere secondo quanto descritto nel regolamento del gioco base. Quando 
giocate con questa espansione, il vostro tabellone risulterà più grande. 

Siete pronti per nuove avventure? Questa guida vi mostrerà come giocare  
Le Cronache di Avel con l’aggiunta delle tessere dell’espansione Il Kit dell’Eroe. 
Di seguito troverete una descrizione dettagliata dei cambiamenti alla 
preparazione e della preparazione delle tessere aggiuntive per creare nuove 
sfide. Avanti tutta!

Il regolamento del gioco base presenta tessere che devono 
essere aggiunte in base al numero dei giocatori. Quando si crea 
una qualsiasi delle mappe sottostanti, aggiungere le tessere 
contrassegnate se:

Potete creare le vostre mappe uniche! Se decidete di fare ciò, notate la collocazione del segnalino Cratere. I giocatori 
principianti dovrebbero collocarlo in modo che ci siano altre 3 tessere tra la tessera con il segnalino Cratere e la 
tessera castello. Se volete un’esperienza più stimolante, potete collocare il segnalino Cratere più vicino al castello.

–  Ci sono 3 o 4 
giocatori3+–  Ci sono 4 

giocatori4 –  Ci sono 2, 3  
o 4 giocatori2+

Ognuna delle preparazioni delle mappe proposte include 1 tessera 
castello a faccia in su posta al di sopra del Tracciato Lunare (qui 
è dove inizia l’avventura) e 3 tessere di partenza a faccia in su che 
sono identiche a quelle nel regolamento del gioco base.

Elementi costanti:

–  Tessera 
castello

–  Tessere di 
partenza

–  Tessera con 
il segnalino 
Cratere

Grandi pianure 
facile

4

3+
2+

Nord inesplorato
facile

4

2+

3+

Scogliere frastagliate
medio

2+4
3+

Canyon misterioso
medio

3+
4

2+

Crepe
difficile

3+

Costa rocciosa
difficile

3+
42+

Lago oscuro
difficile

3+
4

2+

Orizzonte lontano
difficile

3+
4
2+

Il Kit dell’Eroe

4 2+

Mappe dell’Avventura


