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REGOLE PER GIOCARE AL TOUR DEL GRAND COMBIN
ALLEIN
1
2
3
4
5
BIONAZ
6
7
8
9
10
DOUES
11
12
13
14
15
ETROUBLES
16
17
18
19
20
GIGNOD
21
22
23
24
25
OLLOMONT
26
27
28
29
30

Museo del Carnevale
La Sorsa
Fiolet
Mont Saron (2 681 m)
Fita di Trifolle
Diga di Place Moulin
Lago Lexert
Marais Vivier
Rifugio Prarayer
Biathlon
Crema di San Biagio
Tabla di Djablo
Castello La Crête
Scultura di Guido Diémoz
Rebatta
Torre di Vachery
Scultura Landzetta
Campo da tennis
Veillà (mese di agosto)
Capre cashemere
Punta Chaligne
Madame Escargot
Téatro Populéro
Campo da golf
Teteun
Mont Vélan (3 727 m)
Sci alpinismo
Bataille de reines By
Ru du Mont
Casa Farinet

Devi mangiare questo piatto a base di verdure, che però a te non piacciono: ci metti una vita, perciò stai fermo un turno!
Congratulazioni! Hai vinto la partita e corri felice alla casella 7!
Se vuoi andare avanti, devi mimare il gesto di raccogliere le patate!
Il muro della diga è uno sbarramento: fermo un turno!

Dopo una lunga passeggiata riprendi forza mangiando e bevendo: vai alla casella 14!
Se vuoi andare avanti, devi mimare questo sport: fai finta di sciare e di sparare!
Buonissimo questo dessert, peccato che sia pesantuccio: indietro alla casella 8 per digerire!
Che paura, il diavolo sta cercando un compagno per la belotte: scappa alla casella 17!

Hai fatto un tiro lunghissimo, al 14! Fai finta di esultare urlando “Catorze ba a la bioula”!

Hai iniziato una partita con tanti match point: fermo un turno!
Se vuoi andare avanti, devi essere un po’ festaiolo e cantare una bella canzone allegra!
Salti in groppa alla tua capretta pelosetta e corri alla casella 24!
Prendi il deltaplano e atterri alla casella 38!

Hai perso miseramente e piangi per un turno!
Sai che il Teteun che si mangia alla Sagra è la mammella della mucca? Per andare avanti fai finta di mungere!

Hai sbagliato a mettere le pelli sugli sci! Indietreggi malamente alla casella 22!
Congratulazioni, hai avuto la reina in prima categoria! Festeggi avanzando alla casella 35!
Stai percorrendo la buia galleria del Ru: fai finta di procedere a tentoni!
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OYACE
31
32
33
34
35
ROISAN
36
37
38
39
40
SAINT-OYEN
41
42
43
44
45

Tornalla
Ponte Betenda
Valanga
Dichonéo de Patois
Alta Via
Villaggio di Blavy
Coro Roisan
Casaforte Rhins
Gioco dello Tsan
Campo sportivo
Sci di fondo a Flassin
Château Verdun
Jambon alla brace
Siro Viérin
Snow Park

Mamma mia, che vertigini! Ti allontani di corsa: vai alla casella 37!
Sta scendendo la valanga, occhio al soffio! Fermo un turno!
Per omaggiare l’autore, Aimé Chenal, devi dire ALMENO 3 parole in patois!

Ah, che pace in questo bellissimo villaggio! Fermo un turno a riposare!

Vai a misurare quanti metri ha fatto un tuo compagno! Procedi spedito alla casella 42!
Se vuoi andare avanti, devi mimare un’azione da provetto calciatore!

Questo piatto prelibato ti dà le forze per scattare in avanti, alla casella 45!
Se vuoi andare avanti, devi provare ad imitare Siro: fai finta di scolpire una super scultura!
Ti stai divertendo un mondo, perciò ti fermi un turno a giocare con gli amici!

ST-RHEMY-EN-BOSSES

46
45
48
49
50
VALPELLINE
51
52
53
54
55

Colle del Gran San Bernardo Che belli che sono i cani San Bernardo! Se vuoi procedere, devi imitarli!
Jambon
Fonte Citrin
Hai assaggiato l’acqua di Citrin, ma non ti piace granchè… ha un gusto troppo strano! Torna alla casella 41!
Discesa a Crevacol
Pistaaaaaaa! Nessuno ti può fermare, scivoli rapido alla casella 52!
Etto Margueret
Féa de Vapelleunna
Seuppa
Magazzino delle Fontine
La Tornalla
Banda musicale Hibou

Litighi con un allevatore perché non vi mettete d’accordo sul prezzo di una mucca: fermo un turno!
La famosissima Seuppa ti dà il pieno di energie! Avanti diretto al traguardo!

Se vuoi vincere questo Tour, devi mimare di suonare uno strumento della Banda!

Pagina 2

