
Giocatori: 2 - 8  
Età:  6 - 99 
Contenuto: 8 pedine, 1 dado e 4 istruzioni

Preparazione del gioco
La musica fa diventare la vita più colorata. Scegli un giocatore che 
faccia il dj durante il gioco. Lei/Lui sarà il responsabile della musica. 
Le note musicali  vi daranno un suggerimento per quando sarà il 
momento di ascoltare una canzone. Per ascoltare la canzone  
esegui lo scan del qr code, per ricevere un consiglio sulla  
canzone da scaricare.



Corso del gioco
Dall’inizio del gioco attraversi tutta la regione di Villach, il lago Faakersee e 
l‘Ossiachersee. Gioca la versione estiva o invernale ed esegui sempre l’azione 
richiesta dalla casella. Segui le istruzioni di gioco per vedere quali azioni 
intraprendere su ciascuna destinazione.

Legenda estiva
1  Attivati e completa l’attività.

3  Esegui l’azione sul tabellone.

 È il momento dell’accompagnamento musicale.

Legenda invernale
1  Attivati e completa l’attività.

3  Esegui l’azione sul tabellone.

 È il momento dell’accompagnamento musicale.

Regole del gioco
   Se un giocatore non esegue il compito richiesto dalla casella deve saltare 

un turno.
   Nel caso ci siano più giocatori su una casella, i giocatori devono salutarsi 

oppure fare un brindisi insieme.
   Il gioco si svolge in senso orario, inizia il gioco il giocatore più giovane. Ad 

ogni turno, il giocatore che si trova in ultima posizione può lanciare il dado 
due volte e sommare il risultato avanzando e guadagnando caselle.

Scopo del gioco 
Provate ad arrivare al traguardo più velocemente possibile. Il vincitore verrà invitato 
dal concorrente perdente in una destinazione.

Idea & Design: Mandulis ART 
Eichenweg 15, 9520 Annenheim, Österreich, www.mandulis.at

Per maggiori informazioni riguardo al design del gioco e su altri giochi le può trovare sul sito: www.playonedayin.com

Illustrazioni: Bella Volen, www.bella-volen.com

Seguici su:  www.facebook.com/playonedayin 
www.instagram.com/playonedayin 
e vinci ricchi premi!

Per motivi di leggibilità, nel testo è stata utilizzata la 
forma maschile. Tutte le versioni sono ovviamente 
uguali per i membri di tutti i sessi.



Caselle d’azione per il gioco estivo
1  Drachenwald: vola�e�urla�come�un�drago.

2  Strandbad Drobollach: fai�il�ballo�dell‘anatra. 

3  Kajakcenter Faak: vai�a�fare�un�giro�in�canoa.

4  European Bike Week:�canta�una�canzone�rock. 

5  �Fuchsfährte: sei�furbo�come�una�volpe?�Risolvi�un�quesito�aritmetico�oppure�un�indovinello�
imposto�dal�giocatore�alla�tua�destra.

6  lake.bike: sei�in�bicicletta�in�discesa,�avanza�di�4�caselle.

7  Bauernmarkt: sfida�un�giocatore�a�ballare. 

8  �Faaker See: fai�una�passeggiata�intorno�al�Faakersee.

9  �Zitrusgarten: mordi�un�limone�oppure�fai�la�faccia�come�se�lo�mordessi,�scatta�una�foto��
e�condividila�su�facebook.com/playonedayin

10  �Kanzianiberg/Alpinschule 4 Jahreszeiten: mostraci�le�tue�capacità�di�arrampicata.

11  �Bunkermuseum: tutti�i�giocatori�devono�nascondersi,�devi�cercarli�dopo�30�secondi.�L’ultimo�che�
viene�trovato�può�lanciare�il�dado�nuovamente.�

12  Klosterruine Arnoldstein: prega�per�il�concorrente�alla�tua�sinistra.

13  Kajakcenter: prendi�un�kayak�e�risali�il�fiume�Gail�di�4�caselle.

14  Atrio: canta�la�canzone�“Lollipop”. 

15  Kärnten Therme: fai�un�massaggio�alla�persona�alla�tua�destra.

16  �Villacher Alpenstraße: un�motociclista�ti�porta�con�sé�sul�monte�Dobratsch.�Avanza�di�3�caselle.

17  Naturpark Dobratsch: esulta�alla�tua�maniera. 

18  �Terra Mystica: vai�in�profondità.�In�un�tunnel�dove�non�vedi�più�niente,�fatti�bendare��
gli�occhi�per�un�giro.

19  Kletterhalle Villach: facci�vedere�i�tuoi�muscoli. 

20  Dobratsch: sei�sportivo,�arrampicati�di�nuovo�sulla�montagna.

21  �Villacher Kirchtag:�ti�piace�il�Kirchtag!�Fai�la�danza�“Schuhplattler”. 

22  Area One: scegli�un�giocatore�e�fai�con�lui�la�“bicicletta”�per�un�minuto. 

23  Adventurepark Gerlitzen: racconta�ai�tuoi�compagni�di�gioco�un’avventura�che�hai�vissuto. 

24  Kärntner Flugschule: vola�con�il�parapendio�fino�al�lago.

25  Gerlitzen Alpe:�in�montagna�è�tutto�più�bello,�vai�fino�in�cima.

26  Ossiacher�See�Schifffahrt:�parla�per�un�turno�come�un�pirata.

27  Sommerrodelbahn Ossiach: casella�d’accellerazione!�avanza�di�4�caselle.

28  Affenberg:�comportati�e�fai�dei�versi�come�una�scimmia.�

29  Adlerarena: vola�come�un’aquila�e�avanza�di�4�caselle.

30  Burg Landskron: d’ora�in�poi,�i�tuoi�compagni�di�squadra�la�chiameranno�“Vostra�Altezza”.

31  Drauradweg: goditi�la�pista�ciclabile�adiacente�alla�Drava.

32  �Keltenwelt: un�druido�ti�offre�una�pozione�magica�che�ti�sballa.�Retrocedi�di�3�caselle.

33  Finale: non�fare�tutto�di�fretta!�Concediti�un�giro�di�pausa.



Caselle d’azione per il gioco invernale 

1  �Divertimento: imita�qualcuno,�il�primo�che�riconosce�la�persona�imitata�può�lanciare�il��
dado�nuovamente.

2  Sci: accucciati�per�un�minuto�cantando�la�canzone�“Schifoan“�di�Wolfgang�Ambros. 

3  Dreiländereck:�ti�piace�l’area�sciistica.�Fai�un�altro�giro�con�gli�sci.�

4  �Infineon:�ricevi�un�vantaggio�tecnologico.�Avanza�di�3�caselle.

5  Ballare: sfida�un�giocatore�a�scelta�a�ballare. 

6  �Turmbräu: sei�stato�alla�degustazione�della�birra�e�sei�un�po’�brillo,�torna�3�caselle�indietro.

7  Technologiepark: utilizza�la�tecnologia�e�scatta�una�foto�di�gruppo. 

8  Fachhochschule Kärnten: fai�il�ballo�del�“robot”. 

9  �Christkindlmarkt: tra�poco�è�Natale.�Biscotti,�regali�e�momenti�sacri.�Sei�contento,��
fai�un�salto�di�gioia. 

10  Villach: racconta�cosa�ti�piace�di�più�di�Villach.

11  Atrio: cerca�di�vendere�qualcosa�ad�un�giocatore.

12  Infineon:�hai�avuto�un�offerta�di�lavoro,�guardati�in�giro.

13  Kärnten Therme: fatti�coccolare�da�un�giocatore�a�tua�scelta.

14  Kletterhalle:�porta�sulle�spalle�un�giocatore�per�10�secondi.

15  Alpenarena: sei�atletico!�Fai�un�giro�sugli�sci�da�fondo.

16  Alpinschule 4 Jahreszeiten: sei�rimasto�bloccato�nella�neve�profonda.�Fai�20�squat.

17  Alpenarena: facci�vedere�come�si�salta�dalla�rampa�di�sci.

18  Terra Mystica: un�folletto�di�montagna�ti�mostra�un�passaggio�segreto,�avanza�di�3�caselle.�

19  Jumpzone X:�salta�20�volte�più�in�alto�che�puoi. 

20  Eishalle VSV: canta�una�canzone�della�squadra�VSV�di�Villach. 

21  Dobratsch: scala�di�nuovo�il�monte�Dobratsch.

22  Cityshopping: fai�un�regalo�al�giocatore�alla�tua�destra.

23  Villacher Advent: canta�una�canzone�di�natale. 

24  Cityshopping: vai�a�fare�un�altro�po‘�di�shopping�in�centro.

25  Villacher Fasching: racconta�una�barzellatta�a�tua�scelta.

26  Gerlitzen Alpe: prendi�lo�skibus�fino�al�Gerlitzen. 

27  Sci: sei�molto�veloce�con�gli�sci,�avanza�di�4�caselle.

28  Villacher Brauerei: fai�un�brindisi�divertente�con�i�tuoi�compagni.

29  Villacher Fasching:�ami�il�carnevale,�torna�di�nuovo�alla�sfilata.

30  Bufera di neve:�ti�perdi�nella�bufera,�retrocedi�di�4�caselle.

31  Finale: fai�una�piccola�pausa,�salta�un�giro.�


