Benvenuti a GoTrovo famiglia Treasure caccia gioco. Speriamo che il
nostro gioco ti porti molte ore di divertimento!
Aley & Jo x
Obiettivo:
i giocatori seguono il sentiero del tesoro, raccogliendo indizi. Ogni volta che trovano un indizio, lo scambiano per una
moneta d'oro, fino a raggiungere la fine del sentiero e trovare il tesoro dorato-bar.
Configurazione:
Fase 1:

Scegli le 10 carte indizio che desideri utilizzare per il Trail.
Il gioco contiene carte da gioco adatte a diverse età. Scegli le carte che usi in base all'età dei bambini che
giocano.
Gioca al chiuso e all'aperto: usa le carte indizio gialle per i percorsi indoor; Verde per esterni; Viola per interni
o esterni.

Fase 2:

Seleziona la tua prima carta (ad es. letto) e posiziona a faccia in giù sul tabellone di gioco.

Fase 3:

Cammina verso la tua prima "posizione " (ad esempio il letto). Nascondi la seconda carta (ad
esempio TABLE) in questa posizione.

Fase 4:

Cammina verso la tua prossima "posizione " (ad esempio TABLE). Nascondi la terza carta qui.

Fase 5:

Ripeti fino a quando non hai nascosto tutte le 9 carte.

Fase 6:

A piedi fino alla finale "posizione " e nascondere la barra del tesoro d'oro. Aggiungere un premio
aggiuntivo all'interno del bar, se lo si desidera.

Fase 7:

Torna al tabellone di gioco e posiziona 9 monete d'oro sui cerchi mostrati sul tabellone.
I bambini più grandi amano la sfida di creare sentieri per i più piccoli o creare indizi utilizzando le carte vuote!

Giocare il gioco
•

•
•

•

Chiedi ai giocatori di venire il tabellone di gioco e dare loro il bottino rosso-Bag. Spiega loro che stanno per
andare un'avventura per trovare tesori nascosti. I giocatori dovrebbero lavorare come una squadra per
risolvere il sentiero e trovare il tesoro alla fine.
Inizia con la carta indizio sul tabellone di gioco e gira la carta a faccia in su. I giocatori dovrebbero procedere
alla posizione mostrata su questo indizio per iniziare la caccia al tesoro.
Ogni volta che trovano un indizio, i giocatori devono tornare alla tavola da gioco, posizionare l'indizio sullo
spazio successivo sulla lavagna e scambiarlo per una moneta d'oro. Dovrebbero mettere la moneta nel
sacchetto rosso.
Il gioco termina quando i giocatori trovano la barra del tesoro dorato. Per dimostrare che hanno completato
il percorso, tutte le 10 carte indizio dovrebbero essere a faccia in su sul tabellone di gioco, e 9 monete d'oro
dovrebbero essere nella borsa del bottino.

GoTrovoTreasure
Per altre grandi idee per Family Fun visita GoTrovo.com e Unisciti al nostro Family Fun Club e sii il primo a ricevere
notizie su nuovi prodotti, omaggi e Sconti!

GoTrovo è adatto per età 3-99 anni; 1 o più giocatori.

Queste istruzioni contengono informazioni importanti e devono essere conservate per riferimenti futuri.
GoTrovo è un gioco attivo e deve essere giocato sotto la supervisione di un adulto. Sconsigliamo vivamente di posare
qualsiasi Trail che causerebbe ai giocatori di salire sui mobili o di giocare in ambienti o in prossimità che potrebbero
non essere sicuri per loro.

Avviso! Pericolo di soffocamento: parti piccole.
Soddisfa i requisiti di sicurezza EN71, CPSC e ASTM F963

