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Abbiamo verificato che alcuni aggiornamenti al gioco e 
alcune imprecisioni sono sfuggiti ai nostri controlli. Per 
mantenere la guida sempre affidabile, abbiamo creato 
questo elenco di correzioni.

Aggiornamenti e correzioni

Capitolo 2

Pagina 31 Ora il tasso d’interesse è dello 0,05%. Il limite di guada-
gno attraverso gli interessi è stato portato a 9.999 stelline.

Pagina 51 La Dodo Airlines consente di spedire un massimo di 
due lettere al giorno a ogni amico.

Pagina 56 Nell’elenco delle ricompense di Gulliver,  
non sono stati inclusi alcuni capi d’abbigliamento. Nell’immagine 
sotto trovi l’elenco completo.

Pagina 57 Se Celeste ti ha già dato lo schema del mobile ispirato 
al segno del mese, al suo posto ti darà un altro schema relativo 
alle stelle, alcuni frammenti di stella o una bacchetta.

Pagina 58 Sahara può venderti un solo tappeto di ciascun tipo per 
visita. Acquistando più esemplari di tappeti piccoli, per esempio, 
otterrai più esemplari dello stesso tipo di tappeto.

Pagina 79 Per trovare l’oggetto sotterrato non hai tutto il giorno a 
disposizione, ma solo 3 o 6 minuti.

Pagine 83, 102 e 107 Gli intercalari corretti sono:

Capitolo 3

Pagina 133 Si consuma energia anche solo sedendosi sul water, 
senza usare strumenti.

Pagina 117 Come ottenere lo schema della fionda d’oro: dopo aver 
fatto scoppiare 300 palloncini con fionde di qualsiasi tipo, apparirà 
un palloncino dorato. Abbattilo per ottenere lo schema!

Pagina 126 I portafogli possono contenere un massimo di 99.999 
stelline.

Elenco dei souvenir esotici di Gulliver

cavallo Dala Statua della Libertà cuffia olandese

bambola hawaiana statua Moai kefiah

gatto della fortuna torre di Pisa maschera calavera dolce

katana indumenti maschera da saggio

pagoda cappello tirolese parrucca da geisha

piramide basco scozzese parrucca da samurai

segnale Polo Sud cappello di seta sombrero

sfinge cappello imperiale tubeteika

sito neolitico codino cinese turbante

soldatino copricapo con monete velo da mille e una notte

Capitolo 7

Pagina 285 Le immagini della maglia da ginnastica e della maglia 
da jogging sono state scambiate. Qui sotto le tabelle corrette.

Capitolo 4

Pagina 159 Le immagini relative a “Bel tempo” e “Soleggiato” 
sono state scambiate. Qui sotto le trovi correttamente accop-
piate.

Pagine 194-197 I prezzi di vendita dei fossili sono stati quadru-
plicati. Per conoscere l’importo giusto, vanno divisi per quattro. 
Inoltre, non è vero che i teschi del pachicefalosauro, dello 
spinosauro, del triceratopo e del tirannosauro non hanno alcuna 
funzione: se interagisci con essi, si animano.

libellula rossa

libellula depressa

libellula striata

lucciola

zigottero

Vicino all’acqua

Pagina 167 È possibile raccogliere i germogli di bambù da un 
bambù adulto una volta soltanto.

Pagina 186 Sono state usate le icone sbagliate per gli insetti che 
possono apparire vicino all’acqua. Qui sotto trovi quelle giuste. 
Quando piove, puoi trovare le chiocciole anche sugli arbusti. 

Pagina 188 La legenda della 
tabella di distribuzione degli in-
setti era inesatta. Il giorno inizia 
a mezzanotte, come mostrato 
nell’immagine qui accanto.

LEGENDA
A ➜  23:00-4:00 (Mezzanotte)
B ➜  4:00-8:00 (Prima mattina)
C ➜  8:00-16:00 (Giorno)
D ➜  16:00-17:00 (Pomeriggio)
E ➜  17:00-19:00 (Sera)
F ➜  19:00-23:00 (Notte)

SoleggiatoBel tempo

quaqua

Drago
blub

Poldo
squitto

Mella

Pagina 309 Si era verificato un proble-
ma di stampa relativo all’immagine 
del vestito da fata arancione. Qui c’è 
l’immagine corretta.

vestito da fata

maglia da joggingmaglia da ginnastica


