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VERSIONE BREVE 

ANTICIPAZIONE DELL’EVENTO DI SAN PATRIZIO 2023 DAL SERVER BETA 

INDICAZIONI STRATEGICHE 

Fare attenzione all’uso delle pentole d’oro e non usarle mai per portare avanti il tempo (il tempo a 
disposizione è tanto, le pentole sono poche). Limitare al massimo anche l’uso delle pentole per i manager e 
per aprire i forzieri successivi, seguendo sempre le indicazioni della strategia scelta. 

TIPOLOGIE DI CITTÀ 
Esistono 3 tipologie di città che si succedono sempre nello stesso ordine. Quindi la città 1 sarà come la 4, la 
7, la 10 e così via. Nel dubbio il tipo di città può essere riconosciuto dal primo task (Città di tipo 1: assumi 
un manager, Città di tipo 2: aggiorna il festival a livello 10, Città di tipo 3: assumi un manager dei 
cappelli). 

Secondo la tipologia di città, per poter massimizzare il numero di task, è conveniente assumere 
diversi manager. 

Si può fare riferimento al file “2023 San Patrizio - Tipologie città.pdf”, che dà l’indicazione di quali 
manager assumere secondo le pentole a disposizione. 

Ulteriori file di ausilio sono quelli che suggeriscono l’ordine in cui aumentare di livello le fabbriche 
della città, e i relativi tempi indicativi, secondo la tipologia di città, in particolare fare riferimento al 
file “2023 San Patrizio - LIVELLI 530-710 Pentole.pdf” 

STRATEGIA OTTIMIZZANTE 
Per ottimizzare i premi ed avere la massima probabilità di vincere anche i frammenti di arcidruido si cercherà 
di fare il maggior numero possibile di città col maggior numero di task.  

Allora, seguendo le indicazioni date sopra, si farà la prima città con 300 pentole e 19 task, poi 
successivamente si faranno ulteriori 14 città con 630-710 pentole (5 città di tipo 2: 710 pentole e 32 task,  5 
città di tipo 3: 630 pentole e 32 task, 4 città di tipo 1: 700 pentole e 33 task), infine una città incompleta con 
300 pentole e 19 task, analoga alla prima città. In totale 15 città intere e una incompleta. 

A fine città esaminare i premi dei forzieri. Se ci sono i frammenti di kit dell’arcidruido aprire 4 forzieri (gratis, 
50, 100 e 200 pentole, per un totale di 350 pentole), se non ci sono aprire solo il forziere gratuito. Se si 
trovassero 3 volte i frammenti (completando così il kit dell’arcidruido), successivamente non aprire altri 
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forzieri se non quelli gratuiti (altrimenti non bastano le pentole per le città). Se non si trovano mai i frammenti 
utilizzare le pentole residue per ulteriori città, o per aprire comunque dei forzieri, secondo il tempo rimasto 
a disposizione. 

Con questa strategia (in contrapposizione a quella di aprire tutti i forzieri con il prezzo scontato di 1400 
pentole) si rischia di rinunciare ai frammenti, ma si risparmiano moltissime pentole, che ci consentono di 
avere i frammenti dai task. 

In questo modo si dovrebbe arrivare al task 490, comunque almeno al 475. 

La probabilità di non prendere il kit dell’arcidruido c’è ma è molto bassa. 

STRATEGIA RILASSATA 
La strategia ottimizzante è molto impegnativa e stressante, in alternativa si può usare una strategia molto 
più tranquilla, che punta all’edificio a livello 9. Questo edificio produrrebbe poi un frammento al giorno del 
kit dell’arcidruido e dopo 5 mesi circa (anche la metà se si ha galassia a livello alto e si raddoppia il raccolto) 
si passerebbe al livello 10. 

La strategia prevede di fare solo 4 città complete e aprire sempre tutti i forzieri con 1400 pentole utilizzando 
lo sconto. 

Si farebbe la prima città con 300 pentole e 19 task, la seconda con 710 pentole e 32 task, la terza 630 pentole 
e 32 task, la quarta con 700 pentole e 33 task, per un totale di 116 task. Si possono spendere anche più 
pentole, ma attenzione che rimangano tutte quelle necessarie per le 4 città e per i forzieri. 

C’è tutto il tempo di fare le cose con calma e non è necessario concludere tutti i 38 task, ma almeno quelli 
sopra indicati.  

 

 


