PREPARAZIONE
Ritaglia il dado, le pedine e il tabellone.
Se preferisci incolla il tabellone su un
cartoncino per renderlo più stabile.

01 Tira il dado e inizia
il tuo viaggio!

02

03 Fai tre passi avanti
04
05

06 Stai fermo un giro

07 Vai alla casella n° 12
08

18

35

20

37

19 Segui i tuoi Sogni, sempre
21 Scegli un giocatore e sfidalo a non ridere per 2 minuti
guardandolo negli occhi

22
23

24 200/400 miliardi di
stelle! Hai indovinato?

09 Lancia due volte

25 raddoppia il numero

10

26

il dado

11 Fai un passo indietro
12 Racconta una storia

divertente agli altri giocatori

13

14 Ritorna alla casella n°5
15

16

17 SONDAGGIO:

quante stelle ci sono nella
via lattea? Se indovini vola
alla casella n°30! (soluzione
nella casella n° 24)

COME SI GIOCA
Ogni giocatore sceglie una pedina e lancia il
dado una volta. Chi ottiene il punteggio più
alto, tirerà per primo, poi seguiranno tutti i
giocatori in senso orario. Per far avanzare le
pedine tirate il dado una sola volta:
se vi posizionate su un numero leggete la
descrizione nel foglio in allegato, se capitate
su una stellina, allora passate direttamente
il dado al prossimo giocatore.

del dado

27 Stai fermo un giro

28 Vola alla casella 30!
29 Fai 5 passi indietro
30

31 Collisione spaziale:
stai fermo due giri

32 Scegli: obbligo o verità

(gli altri giocatori sceglieranno
la domanda o la penitenza)

33

34 Abbraccia la persona alla
tua sinistra

36 Torna alla casella n°20
38 INDOVINELLO:

qual è la stella più grande della
nostra galassia? (soluzione
alla casella 44)

39 Ritira il dado
40

41 Scambia la tua pedina

con quella del giocatore alla
tua sinistra

42
43

44 La stella si chiama VY
Canis Majoris 40 volte più
grande e 350.000 volte più
splendente del Sole

45 Fai 4 passi indietro

46 Raddoppia il numero
del dado

47

48 Scegli un giocatore e

sfidalo a sasso, carta, forbice.
Chi vince vola alla casella 50

49 Stai fermo un giro
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