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Hai vinto!
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La tua Avventura

inizia qui!
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Verso l'ignoto!
Scopo del gioco:

Competa per primo il gioco arrivando alla fine del tabellone. Fai attenzione a passare
per tutte le caselle con i fiocchi di neve in modo da raccogliere il potere dei quattro elementi

prima di arrivare alla fine. Avrai bisogno del potere di tutti e quattro gli elementi per salvare Arendelle!

 Preparati a giocare:
 Stampa i 4 fogli e attaccali insieme con il nastro adesivo per poter comporre il tabellone.

Stampa e assembla il dado. Stampa le Carte da Gioco e preparale per il gioco.
Colora il tabellone, il dado e tutti i materiali, per giocare in grande stile!

 Come giocare:
1. Scegli un personaggio tra le Carte da Gioco e inizia dalla casella numero ‘1’.

2. Lanciate il dato a turno per potervi muovere lungo il tabellone.
3. Assicuratevi che ogni personggio passi per le caselle con i 4 elementi con i fiocchi di neve durante il percorso

sul tabellone. Solo così si potranno raccogliere i poteri degli elementi!
4. Se il numero uscito con il dado supera il numero di caselle necessarie per raggiungere un elemento con fiocco di

neve, salta un turno, e prova ancora al turno successivo. Dopo due turni saltati, potrai procedere alla casella con il fiocco di neve 
al terzo tentativo, nonostanteil numero effettivamente uscito con il dado.

5. Il primo giocatore a raggiungere la fine del tabellone vince, e completa la missione salvando Arendelle!



©Disney

4 

5 6 

7 

8 

9 10 

Per te da
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 Ecco come puoi creare il tuo dado:

1. Stampa questo modello e coloralo.
2. Ritaglialo accuratamente.

3. Piega le linguette facendo attenzione
che siano piegate a 90 gradi rispetto

ai lati del dado.
4. Piega i lati 2 & 5 in modo che siano
disposti a 90 gradi rispetto al lato 3.
5. Piega i lati 1 & 6 in modo che siano
allineati e creino una scatola aperta.

6. Piega il lato 4 in giù.
7. Usa un po' di colla per attaccare

bene le linguette ai rispettivi lati del dado.

 Trucchetto: incolla il foglio prima di
creare un dado troppo robusto.

Per te da



Per te da

Piega

Piega

Trucchetto: incolla il foglio prima di
creare un dado troppo robusto.

 Carte da Gioco 

Stampa questo foglio e colora tutte le Carte da Gioco.
Ritagliale e piegale lungo la linea tratteggiata.

Assicurati che ogni personaggi sia posizionato a 90 gradi
rispetto al tabellone in modo che stia in piedi.
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