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Le seguenti distanze di viaggio si basano su varie mappe. La prima distanza inserita fuori dalle parentesi è la media 
basata sulle distanza ricavate dalle altre due distanze . La prima distanza fra parentesi è basata sulla Gitzmans Map 
(raccolte e modificate dalle mappe fatte in origine da Alfred Nunez Jr e Andreas Blicher) – Un ottimo lavoro! Il 
secondo numero fra parentesi , si basa sulle mappe ufficiali rilasciate da Andy Law in  River Map (Warhammer 
Companion, WFRP2), Thousand Thrones Campaign Map (The Thousand Thrones, WFRP2), Kislev Map (Realm of 
the Ice Queen, WFRP2), Border Princes Map (Renegade Crowns, WFRP2)  e anche  la grande mappa di Andy riguar-
do l'Impero. 
Le mie distanze dovrebbero coprire la maggior parte delle rotte principali  (terra e acqua) tra i principali insedia-
menti (e alcuni minori). Questo dovrebbe aiutare il GM a capire le distanze di altri luoghi più facilmente. Si noti 
inoltre che ci potrebbero essere enormi differenze fra i vari percorsi a seconda di quale cartina o mappa si usa (in 
scala e anche in geografia). 

 

 

Incontri - Livello di pericolo (durante  il tragitto):  

 
-:   Minimo. Ben sorvegliata e trafficata la strada. Pericolo Minimo per gli incontri ostili (fuorilegge, Uominibestia, 
Pelleverde, mostri,  morti viventi, ecc ...). 

: Moderato. Potrebbe essere pattugliata e trafficata la strada, ma la possibilità di incontri ostili (fuorilegge, Uomi-
nibestia, pelleverde, mostri,  morti viventi, ecc ...) è più alta della media. L' area è pericolosa. I viaggiatori devono 
essere preparati ad ogni pericolo. 

: Alto. Zona selvaggia o un' altra area veramente pericolosa. Nessuna pattuglia. La possibilità di  un incontro 
ostile (fuorilegge, Uominibestia, Pelleverde, mostri, morti viventi ecc ...) e' altissima. Nella zona  probabilmente ci 
vivono grandi gruppi ostili (come i branchi di Uominibestia o tribù Pelleverde, ecc ...) o potrebbero essere addirit-
tura regni (regno dei non-morti, terre dei predoni del nord ecc ...). Viaggiare è più sicuro con le compagnie di 
trasporto (diligenze "Quattro Stagioni") , ma è ancora estremamente pericoloso. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Distanze di Viaggo dell'Impero (e oltre)  

Codici Colore 
Via Terra 
Via Fiume 
Via Mare 
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Altdorf – Averheim: 510 (400 / 620) miglia di fiume (A monte del fiume Reik/Fiume Aver) 
Altdorf – Averheim: 545 (450 / 640) miglia di strada (Altdorf-strada per Nuln /Contrada/Vecchia strada dei nani) 
Altdorf – Barak Varr [Nani/I Principati di Confine]: 1270 (1050 / 1490) miglia di strada (Altdorf-Nuln /Pfeildorf/  

     Colmfähre-Wuppertal-Loningbruck-Agbeiten-Hochsleben/Strada Sud  
Altdorf – Bechafen: 655 (580 / 730) miglia di strada (A monte del fiumeTalabec) 

Altdorf – Bechafen: 670 (570 / 770) miglia di strada (Altdorf-Talabheim/Vecchia foresta/Strada nord Talabec) 
Altdorf – Bögenhafen: 135 (100 / 170) miglia di fiume (A monte del Canale di Weissbruck/Fiume Bögen) 
Altdorf – Bögenhafen: 90 (90 / 90) miglia di strada (strada per Bögenhafen ) 
Altdorf – Carroburg: 85 (80 / 90) miglia di fiume  (A valle del fiume Reik) 
Altdorf – Carroburg: 90 (80 / 100) miglia di strada (Altdorf- strada di Marienburg) 

Altdorf – Delberz: 160 (200 / 320) miglia di fiume (A monte del fiume Talabec/ Fiume Delb) 

Altdorf – Delberz: 200 (170 / 230) miglia di strada (Middenheim- strada perAltdorf ) 

Altdorf – Drakenhof: 895 (750 / 1040) miglia di fiume (A monte del fiume  Reik/ fiume Aver/ Accesso Aver/Draken) 

Altdorf – Drakenhof: 925 (820 / 1030) miglia di strada (Altdorf-Nuln/Strada della Contrada/...) 

Altdorf – Eicheschatten (Terre della Contrada): 640 (530 / 750) miglia di fiume (A monte del fiume  Reikfiume Aver/Accesso 
     Aver ) 

Altdorf – Eicheschatten (Terre della Contrada): 685 (600 / 770) miglia di strada(Tratto Altdorf-Nuln/ Contrada ) 

Altdorf – Erengrad [Kislev]: 795 (710 / 880) miglia di strada(Tratto Middenheim-Altdorf/Erengrad-Middenheim ) 

Altdorf – Essen: 740 (680 / 800)  miglia di fiume (A monte del fiume  Reik /Fiume Stir) 

Altdorf – Grenzstadt (Passo della Fiamma Nera ): 710 (590 / 830) miglia di strada(Tratto Altdorf-Nuln/Pfeildorf/Colmfähre-
     Wuppertal-Loningbruck-Agbeiten-Hochsleben) 

Altdorf – Helmgart (Passo colpodascia): 165 (150 / 180) miglia di strada (Tratto Bögenhafen /Passo colpodascia) 

Altdorf – Hergig: 360 (310 / 410) miglia di fiume (A monte del fiumeTalabec/Corso del Lupo) 

Altdorf – Hergig: 325 (300 / 350) miglia di strada (Tratto Altdorf-Talabheim /Hergig Tratto nuovo) 

Altdorf – Hochsleben: 635 (540 / 735) miglia di fiume(A monte del fiume Reik /Fiume Upper Reik) 

Altdorf – Hochsleben: 665 (550 / 780) miglia di strada (Tratto Altdorf-Nuln/Pfeildorf/Colmfähre-Wuppertal-          
     Loningbruck-Agbeiten-Hochsleben) 

Altdorf – Karak Hirn [Nani/Montagne nere]: 715 (650 / 785) miglia di fiume (A monte del fiume Reik / 

     A monte del fiume  Sol/Söll/Fiume Hornberg) 

Altdorf – Karak Hirn [Nani/Montagne nere]: 745 (660 / 830) miglia di strada(Tratto Altdorf-Nuln/Pfeildorf/ Sölweg /  

     Hirn/Passo del Vento Gelido) 

Altdorf – Kemperbad: 175 (150 / 200) miglia di fiume  (A monte del fiume Reik) 

Altdorf – Kemperbad: 185 (170 / 200) miglia di strada (Tratto Altdorf-Nuln) 

Altdorf – Kislev [Kislev]: 795 (690 / 900) miglia di fiume  (A monte del fiumeTalabec / A monte del fiume Urskoy) 

Altdorf – Kislev [Kislev]: 710 (680 / 940) miglia di strada (Tratto Altdorf-Talabheim / Vecchia Foresta/ Nord Talabec        

     / Kislev) 

Altdorf – Kreutzhofen (Passo zanna d'inverno  & Passo Montdidier): 725 (700 / 755) miglia di fiume  

    (A monte del fiume Reik /A monte del fiume Sol/Söll) 

Altdorf – Kreutzhofen (Passo zanna d'inverno  & Passo Montdidier): 750 (700 / 800) miglia di strada (Tratto Altdorf-Nuln/   

     Pfeildorf Söllweg/Kreutzhofen) 

Altdorf – L’Anguille [Bretonnia]: 1045 (910 / 1180) miglia di strada(Tratto Altdorf-Marienburg /Tratto vecchia costa) 

Altdorf – Marienburg: 380 (380 / 380) miglia di fiume (A valle fium Reik) 

Altdorf – Marienburg: 340 (290 / 390) miglia di strada (Tratto Altdorf-Marienburg) 

Altdorf – Middenheim: 320 (290 / 350) miglia di strada(Tratto Middenheim-Altdorf) 

Altdorf – Montfort [Bretonnia]: 275 (310 / 240) miglia di strada (Tratto Bögenhafen/Passo colpodascia/) 

Altdorf – Mortensholm [I Principati di Confine]: 875 (800 / 950) miglia di strada(Tratto Altdorf-Nuln /Pfeildorf/  

     Söllweg/Kreutzhofen /Passo zanna d'inverno ) 

Altdorf – Neues Emskrank: 520 (540 / 525) miglia di strada (Tratto Erengrad-Middenheim/Salzenmund) 

Altdoft – Nuln: 310 (250 / 370) miglia di fiume (A monte del fiume Reik) 

Altdorf – Nuln: 315 (260 / 370) miglia di strada  (Tratto Altdorf-Nuln) 

Altdorf – Peak Pass (Karak Kadrin): 960 (860 / 1060) miglia di fiume (A monte del fiume Talabec/Fiume          
     Brunwasser/Fiume Blut) 

Altdorf – Passo della Rupe(Karak Kadrin): 975 (850 / 1100) miglia di fiume(Tratto Altdorf-Talabheim / 

     Vecchia Foresta/ Nord  Talabec /Bechafen-Kadrin) 

Altdoft – Pfeildorf: 365 (320 / 415) miglia di fiume (A monte del fiume Reik) 

Le Distanze di Viaggio 
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Altdorf – Salzenmund: 420 (380 / 480) miglia di strada (Tratto Middenheim-Altdorf /Erengrad-Middenheim ) 

Altdorf – Salkalten: 665 (580 / 750) miglia di strada  (Tratto Middenheim-Altdorf/Erengrad-Middenheim) 

Altdorf – Talabheim: 280 (270 / 290) miglia di fiume (A monte del fiume Talabec) 

Altdorf – Talabheim: 295 (260 / 330) miglia di strada (Tratto Altdorf-Talabheim /Vecchia foresta) 

Altdorf – Übersreik: 210 (170 / 250) miglia di fiume (A monte del fiume Teufel/Canale di Grunberg /Fiume Reik) 

Altdorf – Waldenhof: 810 (750 / 870) miglia di fiume (A monte del fiume Reik/Fiume Stir) 

Altdorf – Wolfenburg: 460 (410 / 510) miglia di fiume (A monte del fiume Talabec/Fiume Wolf’s Run) 

Altdorf – Wolfenburg: 435 (410 / 460) miglia di strada (Tratto Altdorf-Talabheim/nuovo tratto di Hergig/Hergig) 

Altdorf – Wurtbad: 375 (330 / 420) miglia di fiume (A monte del fiume Reik/Fiume Stir) 

 Altdorf – Wusterburg: 580 (550 / 615) miglia di fiume (A monte del fiume Reik//A monte del fiume Sol/Söll) 

Altdorf – Wusterburg: 610 (560 / 660)miglia di strada (Tratto Altdorf-Nuln/Pfeildorf/Söllweg) 

Altdorf – Zavstra [Kislev]: 565 (490 / 640)  miglia di fiume (A monte del fiume Talabec) 

Altdorf – Zavstra [Kislev]: 580 (480 / 680)miglia di strada (Tratto Altdorf-Talabheim /Vecchia foresta/Nord Talabec) 

 
Averheim – Eicheschatten (Terre della Contrada): 130 (130 / 130) miglia di fiume (A monte del fiume Aver/ 

        Aver sbocco) 

Averheim – Eicheschatten (Terre della contrada): 140 (150 / 130)  miglia di strada 

Averheim – Grenzstadt (Passo della Fiamma Nera): 185 (170 / 200)  miglia di strada (Vecchia strada nanica) 

 Averheim – Nuln: 200 (150 / 250) miglia di fiume  ( A valle del fiume Aver) 

Averheim – Nuln: 230 (190 / 270) miglia di strada (Vecchia strada dei nani/Contrada) 

Averheim – Pfeildorf: 280 (220 / 340) miglia di strada (Vecchia strada dei nani/ 
        Colmfähre-Wuppertal-Loningbruck-Heideck) 

Averheim – Wurtbad: 150 (140 / 160) miglia di strada (Vecchia strada dei nani) 
 
Barak Varr [Nani/I Principati di Confine] – Grenzstadt (Passo della Fiamma Nera): 560 (460 / 660) miglia di strada  

                      (Strada Sud)  
Bechafen – Hergig: 375 (310 / 440) miglia di fiume (A monte del fiume Talabec 335 (290 / 380) miglia di fiume (A monte del 
        fiume Corso del Lupo 40 (20 / 60) miglia)  

Bechafen – Essen: 415 (360 / 470) miglia (Bechafen- Strada per Kadrin/...) 

Bechafen – Passo della Rupe (Karak Kadrin): 305 (280 / 330) miglia di fiume (A monte del fiume Blut/ 

        Fiume  Brunwasser) 

Bechafen – Passo della Rupe (Karak Kadrin): 305 (280 / 330) miglia  (Bechafen-Strada per Kadrin) 

Bechafen – Talabheim: 375 (310 / 440) miglia di fiume (A monte del fiume Talabec ) 

Bechafen – Talabheim: 375 (310 / 440) miglia di strada (Strada nord Talabec) 

Bechafen – Wurtbad: 470 (420 / 520)  miglia di strada (Tratto Taalweg /Strada Est/Vecchia strada nanica) 

Bechafen – Zavstra [Kislev]: 90 (90 / 90)miglia di fiume (A valle del fiume Talabec) 

Bechafen – Zavstra [Kislev]: 90 (90 / 90) miglia di strada (Strada nord Talabec) 
 
Bögenhafen – Altdorf: 135 (100 / 170) miglia di fiume ( A valle del fiume Bögen/ Canale di Weissbruck) 

Bögenhafen – Altdorf: 90 (90 / 90) miglia di strada (Strada per Bögenhafen)   

Bögenhafen – Carroburg: 100 (80 / 130) miglia di fiume ( A valle del fiume Bögen) 

Bögenhafen – Helmgart (Axe Bite Pass): 75 (60 / 90)  miglia di strada (Strada per Bögenhafen/Passo colpodascia) 

Bögenhafen – Übersreik: 105 (90 / 120)  miglia di strada (Tratto Bögenhafen- Übersreik) 
 
Carroburg – Altdorf: 85 (80 / 90)  miglia di fiume (A monte del fiume Reik) 

Carroburg – Altdorf: 90 (80 / 100) miglia di strada (Tratto Altdorf-Marienburg) 

Carroburg – Bögenhafen: 100 (80 / 130)  miglia di fiume (A monte del fiume Bögen) 

Carroburg – Delberz: 320 (250 / 390) miglia di strada(Tratto Carroburg/Middenheim-Altdorf) 

Carroburg – Marienburg: 295 (300 / 290) miglia di fiume ( A valle del fiume Reik) 

Carroburg – Marienburg: 250 (210 / 290) miglia di strada (Tratto Altdorf-Marienburg) 
 

Delberz – Altdorf: 160 (200 / 320) miglia di fiume ( A valle del fiume Talabec/Fiume Delb) 

Delberz – Altdorf: 200 (170 / 230) miglia di strada (Tratto Middenheim-Altdorf) 

Delberz – Carroburg: 320 (250 / 390) miglia di strada (Tratto Carroburg/Middenheim-Altdorf) 

Delberz – Middenheim: 120 (120 / 120) miglia di strada (Tratto Middenheim-Altdorf ) 
 
Drakenhof – Eicheschatten (Terre della Contrada): 255 (220 / 290) miglia di fiume ( A valle del fiume Draken/ 

          Aver  sbocco) 

Drakenhof – Eicheschatten (Terre della Contrada): 240 (220 / 260) miglia di strada  

Drakenhof – Essen: 130 (130 / 130)miglia di strada  
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Eicheschatten (Terre della Contrada) – Averheim: 130 (130 / 130) miglia di fiume ( A valle del fiume Aver/ 
        Aver  sbocco) 

Eicheschatten (Terre della Contrada) – Averheim: 140 (150 / 130)  miglia di strada 

Eicheschatten (Terre della Contrada) – Drakenhof: 255 (220 / 290) miglia di strada (A monte dello sbocco di Aver/  

        Draken) 

Eicheschatten (Terre della Contrada) – Drakenhof: 240 (220 / 260) miglia di strada  

Eicheschatten (Terre della Contrada) – Nuln: 335 (310 / 360) miglia di strada (Strada per la Contrada) 

Eicheschatten (Terre della Contrada) – Wurtbad: 235 (220 / 250) miglia di strada (Strada per la Contrada/ 
        Vecchia strada nanica) 
 

Erengrad [Kislev] – Kislev [Kislev]: 395 (370 / 420) miglia di strada  

Erengrad [Kislev] – L’Anguille [Bretonnia]: 1225 (1110 / 1340) miglia di mare  

Erengrad [Kislev] – Marienburg: 1065 (840 / 1290) miglia di mare  

 Erengrad [Kislev] – Neues Emskrank: 310 (240 / 380) miglia di mare  

Erengrad [Kislev] – Olricstaad [Norsca: Skaelings]: 970 (840 / 1100) miglia di mare  

Erengrad [Kislev] – Praag [Kislev]: 445 (400 / 490) miglia di fiume (A monte del fiume Lynsk) 

Erengrad [Kislev] – Praag [Kislev]: 445 (400 / 490)  miglia di strada  

Erengrad [Kislev] – Salkalten: 120 (100 / 140) miglia di mare  

Erengrad [Kislev] – Salkalten: 130 (130 / 130) miglia di strada (Tratto Erengrad-Middenheim) 

Erengrad [Kislev] – Stromstaad [Norsca: Sarls]: 455 (390 / 520) miglia di mare  

Erengrad [Kislev] – Wolfenburg: 280 (250 / 310) miglia di strada (Tratto Nord Spur/Erengrad) 
 

Essen – Bechafen: 415 (360 / 470) miglia (.../Tratto Bechafen- Kadrin ) 

Essen – Drakenhof: 130 (130 / 130)  miglia di strada  

Essen – Passo della Rupe (Karak Kadrin): 250 (250 / 250) miglia  (.../Tratto Bechafen- Kadrin) 

Essen – Waldenhof: 70 (70 / 70)  miglia di fiume (A monte del fiume Stir) 

Essen – Waldenhof: 60 (60 / 60) miglia di strada  

Essen – Wurtbad: 365 (350 / 380) miglia di fiume (A valle del fiume Stir) 
 
Grenzstadt (Passo della Fiamma Nera) – Averheim: 185 (170 / 200) miglia di strada (Vecchia strada nanica ) 

Grenzstadt (Passo della Fiamma Nera) – Barak Varr [Nani/I Principati di Confine]:560(460 / 660) miglia di                                                                

           strada(Tratto sud ) 

Grenzstadt (Passo della Fiamma Nera) – Hochsleben: 45 (40 / 50) miglia di strada  
 
Helmgart (Passo colpodascia) – Bögenhafen: 75 (60 / 90) miglia di strada (Tratto Bögenhafen / Passo colpodascia) 

Helmgart (Passo colpodascia) – Montfort [Bretonnia]: 110 (160 / 60)  miglia di strada  (Passo colpodascia) 
 
Hergig – Bechafen: 375 (310 / 440) miglia di fiume (A valle del fiume Corso del Lupo 40 (20 / 60) miglia/ A monte del          

                  fiume Talabec 335 (290 / 380) miglia) 

Hergig – Middenheim: 300 (310 / 290) miglia di strada (Tratto Hergig Nuova strada /Vecchia foresta) 

Hergig – Talabheim: 80 (40 / 120)  miglia di fiume (A valle del fiumeCorso del Lupo /Fiume Talabec) 

Hergig – Talabheim: 70 (60 / 80) miglia di strada (Tratto Vecchia foresta/ Hergig Nuova strada ) 

Hergig – Wolfenburg: 100 (100 / 100) miglia di fiume (A monte del fiume Corso del Lupo) 

Hergig – Wolfenburg: 110 (110 / 110) miglia di strada (Tratto Hergig Nuova strada/Hergig) 

Hergig – Zavstra [Kislev]: 285 (220 / 350) miglia di fiume (A valle del fiume Corso del Lupo 40 (20 / 60) miglia/  

    A monte del fiume  Talabec 245 (200 / 290) miglia) 
 

Hochsleben – Grenzstadt (Passo della Fiamma Nera): 45 (40 / 50) miglia di strada  

Hochsleben – Pfeildorf: 270 (220 / 320) miglia di fiume (A valle del fiume  Upper Reik) 

Hochsleben – Pfeildorf: 270 (220 / 320) miglia di strada (Tratto Colmfähre-Wuppertal-Loningbruck-Agbeiten-                  
    Hochsleben) 
 

Karak Azgaraz [Nani /Montagne Nere] – Übersreik: 60 (40 / 80) miglia di strada  
 

Karak Hirn [Nani /Montagne Nere] – Wusterburg: 135 (100 / 170) miglia di fiume (A valle del fiume Hornberg) 

Karak Hirn [Nani /Montagne Nere] – Wusterburg: 135 (100 / 170) miglia di strada (Tratto Passo del Vento                                                        

       Gelido/Hirn) 
 
Kemperbad – Altdorf: 175 (150 / 200)  miglia di fiume (A valle del fiume Reik) 

Kemperbad – Altdorf: 185 (170 / 200) miles Road (Tratto Altdorf-Nuln ) 
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Kemperbad – Nuln: 135 (100 / 170) miglia di fiume (A valle del fiume Reik) 

Kemperbad – Nuln: 130 (90 / 170) miglia di strada (Tratto Altdorf-Nuln) 

Kemperbad – Übersreik: 145 (110 / 180) miglia di strada  

Kemperbad – Wurtbad: 200 (180 / 220) miglia di fiume (A monte del fiume Stir) 
 

Kislev [Kislev] – Erengrad [Kislev]: 395 (370 / 420) miglia di strada 

Kislev [Kislev] – Praag [Kislev]: 325 (260 / 390) miglia di strada 

Kislev [Kislev] – Zavstra [Kislev]: 230 (200 / 260) miglia di fiume (A valle del fiume Urskoy) 

Kislev [Kislev] – Zavstra [Kislev]: 230 (200 / 260) miglia di strada ( Strade per il Kislev) 
 
Kreutzhofen (Passo zanna d'inverno  & Passo Montdidier) – Mortensholm [I Principati di Confine]: 125 (100 / 150)                 

                 miglia di strada (Passo zanna d'inverno) 

Kreutzhofen (Passo zanna d'inverno  & Passo Montdidier) – Quenelles [Bretonnia]: 425 (350 / 500) miglia di strada  

  Passo Montdidier / Sentiero di Loren) 

Kreutzhofen (Winter’s Teeth & Montdidier Passes) – Wusterburg: 145 (150 / 140) miglia di fiume (A valle del fiume                   

                Söll) 

Kreutzhofen (Passo zanna d'inverno  & Passo Montdidier) – Wusterburg: 140 (140 / 140) miglia di strada ( Strada                  
                 
 

L’Anguille [Bretonnia] – Erengrad [Kislev]: 1225 (1110 / 1340) miglia di mare 

L’Anguille [Bretonnia] – Marienburg: 675 (600 / 750) miglia di mare 

L’Anguille [Bretonnia] – Marienburg: 705 (620 / 790) miglia di strada (Vecchia strada costiera) 

L’Anguille [Bretonnia] – Neues Emskrank: 915 (870 / 960) miglia di mare  

L’Anguille [Bretonnia] – Olricstaad [Norsca: Skaelings]: 470 (440 / 500) miglia di mare 

L’Anguille [Bretonnia] – Salkalten: 1105 (1010 / 1200) miglia di mare  

L’Anguille [Bretonnia] – Stromstaad [Norsca: Sarls]: 1010 (920 / 1100) miglia di mare 
 
Marienburg – Carroburg: 295 (300 / 290) miglia di fiume (A monte del fiume Reik) 

Marienburg – Carroburg: 250 (210 / 290) miglia di strada ( Tratto Altdorf-Marienburg) 

Marienburg – Erengrad [Kislev]: 1065 (840 / 1290) miglia di mare 

Marienburg – L’Anguille [Bretonnia]: 675 (600 / 750) miglia di mare 

Marienburg – L’Anguille [Bretonnia]: 705 (620 / 790) miglia di strada (Vecchia strada costiera) 

 

Marienburg – Middenheim: 380 (360 / 400) miglia di strada (Grande strada del nord) 

Marienburg – Neues Emskrank: 755 (600 / 910)miglia di mare  

Marienburg – Olricstaad [Norsca: Skaelings]: 515 (480 / 550) miglia di mare  

Marienburg – Salkalten: 945 (740 / 1150) miglia di mare  

 Marienburg – Stromstaad [Norsca: Sarls]: 800 (700 / 900) miglia di mare 
 

Middenheim – Delberz: 120 (120 / 120) miglia di strada ( Tratto Middenheim-Altdorf Road) 

Middenheim – Hergig: 300 (310 / 290) miglia di strada ( Tratto Vecchia foresta /Hergig nuova strada) 

Middenheim – Marienburg: 380 (360 / 400)  miglia di strada (Grande strada del nord)  

Middenheim – Salzenmund: 110 (90 / 130) miglia di strada ( Tratto Erengrad-Middenheim) 

 Middenheim – Talabheim: 275 (290 / 260) miglia di strada ( Tratto Vecchia foresta 

 Middenheim – Wolfenburg: 300 (280 / 320) miglia di strada ( Tratto Vecchia foresta/Montagne medie)  
 

Montfort [Bretonnia] – Helmgart (Passo colpodascia): 110 (160 / 60) miglia di strada (Passo colpodascia) 
 
Mortensholm [The Border Princes] – Kreutzhofen (Passo zanna d'inverno  & Passo Montdidier): 125 (100 / 150)              

                      miglia di strada ( Tratto Passo zanna d'inverno) 
 

Neues Emskrank – Erengrad [Kislev]: 310 (240 / 380) miglia di mare  

Neues Emskrank – L’Anguille [Bretonnia]: 915 (870 / 960) miglia di mare  

Neues Emskrank – Marienburg: 755 (600 / 910) miglia di mare  

Neues Emskrank – Olricstaad [Norsca: Skaelings]: 665 (600 / 730) miglia di mare  

Neues Emskrank – Salzenmund: 85 (100 / 70) miglia di fiume (A monte del fiume Salz) 

Neues Emskrank – Salzenmund: 100 (160 / 45) miglia di strada ( Tratto Salzenmund) 

Neues Emskrank – Salkalten: 190 (140 / 240) miglia di mare  

Neues Emskrank – Stromstaad [Norsca: Sarls]: 310 (270 / 350) miglia di mare  
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Nuln – Averheim: 200 (150 / 250) miglia di fiume (A monte del fiume Aver) 

Nuln – Averheim: 230 (190 / 270) miglia di strada ( Tratto Contrada /Vecchia strada dei nani) 

Nuln – Eicheschatten (Mootland): 335 (310 / 360) miglia di strada ( Tratto Contrada ) 

Nuln – Kemperbad: 110 (100 / 125)  miglia di fiume (A valle del fiume Reik) 

 Nuln – Kemperbad: 130 (90 / 170) miglia di strada ( Tratto Altdorf-Nuln) 

Nuln – Pfeildorf: 80 (70 / 90)  miglia di fiume (A monte del fiume Reik) 

Nuln – Pfeildorf: 80 (70 / 90)miglia di strada ( Tratto Pfeildorf ) 

Nuln – Übersreik: 140 (120 / 160) miglia di fiume (A monte del Canale Dama Grigia/ Canale Ober Stimmigen/            

  Canale Stimminge /Fiume  Grissen/Canale Contessa Emmanuelle ) 

Nuln – Übersreik: 135 (120 / 150) miglia di strada ( Tratto Übersreik-Stimmigen-Dunkelburg-Nuln) 

Nuln – Wurtbad: 285 (280 / 290) miglia di strada ( Tratto Nuln ) 
 

Olricstaad [Norsca: Skaelings] – Erengrad [Kislev]: 970 (840 / 1100) miglia di mare 

Olricstaad [Norsca: Skaelings] – L’Anguille [Bretonnia]: 470 (440 / 500) miglia di mare 

Olricstaad [Norsca: Skaelings] – Marienburg: 515 (480 / 550)miglia di mare  

Olricstaad [Norsca: Skaelings] – Neues Emskrank: 665 (600 / 730) miglia di mare 

Olricstaad [Norsca: Skaelings] – Stromstaad [Norsca: Sarls]: 760 (680 / 840) miglia di mare 

Olricstaad [Norsca: Skaelings] – Salkalten: 860 (740 / 980) miglia di mare 
 
 Quenelles [Bretonnia] – Kreutzhofen (Passo zanna d'inverno  & Passo Montdidier): 425 (350 / 500)  miglia di strada   

                            ( Tratto Passo Montdidier / Sentiero di Loren) 
 

 Stromstaad [Norsca: Sarls] – Erengrad [Kislev]: 455 (390 / 520) miglia di mare 

Stromstaad [Norsca: Sarls] – L’Anguille [Bretonnia]: 1010 (920 / 1100) miglia di mare 

Stromstaad [Norsca: Sarls] – Marienburg: 800 (700 / 900) miglia di mare 

Stromstaad [Norsca: Sarls] – Neues Emskrank: 310 (270 / 350) miglia di mare 

Stromstaad [Norsca: Sarls] – Olricstaad [Norsca: Skaelings]: 760 (680 / 840)miglia di mare  

Stromstaad [Norsca: Sarls] – Salkalten: 375 (320 / 430) miglia di mare 
 

Parravon [Bretonnia] – Übersreik: 175 (160 / 190)miglia di strada  (Passo della Dama Grigia) 
 

Peak Pass (Karak Kadrin) – Bechafen: 305 (280 / 330)  miglia di fiume (A valle del fiume  Blut/Fiume  Brunwasser) 

Peak Pass (Karak Kadrin) – Bechafen: 305 (280 / 330) miglia ( Tratto Bechafen-Kadrin) 

Peak Pass (Karak Kadrin) – Essen: 250 (250 / 250) miglia (.../ Tratto Bechafen-Kadrin) 
 
Pfeildorf – Averheim: 280 (220 / 340) miglia di strada ( Tratto Colmfähre-Wuppertal-Loningbruck - Heideck /  
     vecchia  strada dei nani 

Pfeildorf – Hochsleben: 270 (220 / 320) miglia di fiume (A monte del fiume Upper Reik) 

Pfeildorf – Hochsleben: 270 (220 / 320) miglia di strada (Tratto Colmfähre-Wuppertal-Loningbruck-Agbeiten-                                      
       Hochsleben ) 

Pfeildorf – Nuln: 80 (70 / 90) miglia di fiume (A valle del fiume Reik) 

Pfeildorf – Nuln: 80 (70 / 90) miglia di strada ( Tratto Pfeildorf) 

Pfeildorf – Wusterburg: 215 (230 / 200)  miglia di fiume (A monte del fiume Sol/Söll) 

Pfeildorf – Wusterburg: 215 (230 / 200) miglia di strada  (Söllweg) 

Praag [Kislev] – Erengrad [Kislev]: 445 (400 / 490) miglia di fiume (A valle del fiume  Lynsk) 

 

Praag [Kislev] – Erengrad [Kislev]: 445 (400 / 490) miglia di strada  

Praag [Kislev] – Kislev [Kislev]: 325 (260 / 390) miglia di strada  

Salzenmund – Middenheim: 110 (90 / 130)miglia di strada ( Tratto Erengrad-Middenheim) 

Salzenmund – Neues Emskrank: 85 (100 / 70) miglia di fiume (A valle del fiume  Salz) 

Salzenmund – Neues Emskrank: 100 (160 / 45)miglia di strada ( Tratto Salzenmund) 

Salzenmund – Salkalten: 235 (200 / 270) miglia di strada ( Tratto Erengrad-Middenheim) 
 

Salkalten – Erengrad [Kislev]: 120 (100 / 140) miglia di mare 

Salkalten – Erengrad [Kislev]: 130 (130 / 130) miglia di strada ( Tratto Erengrad-Middenheim) 

Salkalten – L’Anguille [Bretonnia]: 1105 (1010 / 1200) miglia di mare 

Salkalten – Marienburg: 945 (740 / 1150) miglia di mare 

Salkalten – Neues Emskrank: 190 (140 / 240) miglia di mare  

Salkalten – Olricstaad [Norsca: Skaelings]: 860 (740 / 980) miglia di mare 

Salkalten – Salzenmund: 235 (200 / 270) miglia di mare ( Tratto Erengrad-Middenheim ) 

Salkalten – Stromstaad [Norsca: Sarls]: 375 (320 / 430) miglia di mare 

Salkalten – Wolfenburg: 255 (200 / 310) miglia di strada ( Tratto Nord Spur) 
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Talabheim – Altdorf: 280 (270 / 290) miglia di fiume (A valle del fiume  Talabec) 

Talabheim – Altdorf: 295 (260 / 330)miglia di strada ( Tratto Altdorf-Talabheim /Vecchia foresta) 

Talabheim – Bechafen: 375 (310 / 440) miglia di fiume (A monte del fiume Talabec) 

Talabheim – Bechafen: 375 (310 / 440) miglia di strada ( Tratto nord di Talabec) 

Talabheim – Hergig: 80 (40 / 120) miglia di fiume (A monte del fiume Talabec/Fiume Wolf’s Run) 

 Talabheim – Hergig: 70 (60 / 80) miglia di strada ( Tratto Vecchia foresta /Hergig nuova strada) 

Talabheim – Middenheim: 275 (290 / 260) miglia di strada ( Tratto Vecchia foresta) 

Talabheim – Wurtbad: 190 (180 / 200) miglia di strada ( Tratto Vecchia strada nanica) 

Talabheim – Zavstra [Kislev]: 285 (220 / 350) miglia di fiume (A monte del fiume Talabec) 

 Talabheim – Zavstra [Kislev]: 285 (220 / 350) miglia di strada ( Tratto nord di Talabec) 
 

Übersreik – Altdorf: 210 (170 / 250) miglia di fiume (A valle del fiume Teufel/Canale di Grunberg/Fiume Reik) 

Übersreik – Bögenhafen: 105 (90 / 120)miglia di strada ( Tratto Bögenhafen-Übersreik) 

Übersreik – Karak Azgaraz [Nani/ Monti Grigi]: 65 (50 / 80)miglia di strada   

Übersreik – Kemperbad: 145 (110 / 180)miglia di strada 

Übersreik – Nuln: 140 (120 / 160) miglia di fiume (A monte del Canale Dama grigia/ Canale diOber Stimmigen/                 

         Canale di Stimminge/Fiume  Grissen/Canale della Contessa Emmanuelle) 

Übersreik – Nuln: 135 (120 / 150) miglia di strada ( Tratto Übersreik-Stimmigen-Dunkelburg-Nuln) 

Übersreik – Parravon [Bretonnia]: 175 (160 / 190) miglia di strada ( Passo della Dama grigia) 
 

Waldenhof – Essen: 70 (70 / 70) miglia di fiume (A valle del fiume Stir) 

 Waldenhof – Essen: 60 (60 / 60)  miglia di strada  

Waldenhof – Drakenhof: 120 (120 / 120)  miglia di strada  
 

Wolfenburg – Erengrad [Kislev]: 280 (250 / 310) miglia di strada ( Tratto Nord Spur/Erengrad) 

Wolfenburg – Hergig: 100 (100 / 100) miglia di fiume (A valle del fiume Corso del Lupo) 

Wolfenburg – Hergig: 110 (110 / 110)  miglia di strada ( Tratto nuova Hergig /Hergig) 

 Wolfenburg – Middenheim: 300 (280 / 320) miglia di strada ( Tratto Vecchia foresta /Montagne medie) 

Wolfenburg – Salkalten: 255 (200 / 310)miglia di strada ( Tratto Nord Spur) 
 
Wurtbad – Averheim: 150 (140 / 160) miglia di strada ( Tratto Vecchia strada nanica) 

 Wurtbad – Bechafen: 470 (420 / 520) miglia di strada ( Tratto Taalweg/Strada Est/Vecchia strada nanica) 

Wurtbad – Eicheschatten (Terre della contrada): 235 (220 / 250) miglia di strada ( Tratto contrada/ 
        Vecchia strada nanica) 

Wurtbad – Essen: 365 (350 / 380) miglia di fiume (A monte del fiume  Stir) 

Wurtbad – Kemperbad: 200 (180 / 220) miglia di fiume (A valle del fiume Stir) 
Wurtbad – Nuln: 285 (280 / 290)  miglia di strada ( Tratto Nuln) 

Wurtbad – Talabheim: 190 (180 / 200) miglia di strada ( Tratto Vecchia strada nanica)  
 
 

Wusterburg – Karak Hirn [Nani/Montagne nere]: 135 (100 / 170) miglia di fiume (A monte del fiume  Hornberg) 

Wusterburg – Karak Hirn [Nani/Montagne nere]: 135 (100 / 170) miglia di strada ( Tratto Hirn/ 

             Passo del Vento Gelido) 

Wusterburg – Kreutzhofen (Passo zanna d'inverno  & Passo Montdidier):145 (150 / 140) miglia di fiume  

            (A monte del fiume Söll) 

Wusterburg – Kreutzhofen (Passo zanna d'inverno  & Passo Montdidier): 140 (140 / 140)  miglia di strada  

            (Tratto  Kreutzhofen) 

Wusterburg – Pfeildorf: 215 (230 / 200) miglia di fiume (A valle del fiume Sol/Söll) 

Wusterburg – Pfeildorf: 215 (230 / 200)  miglia di strada ( Tratto Söllweg) 
 

Zavstra [Kislev] – Bechafen: 90 (90 / 90)miglia di fiume (A monte del fiume  Talabec) 

Zavstra [Kislev] – Bechafen: 90 (90 / 90) miglia di strada ( Tratto Nord Talabec ) 

Zavstra [Kislev] – Hergig: 285 (220 / 350) miglia di fiume (A valle del fiume Talabec 245 (200 / 290) miglia/ 

    A monte del fiume Corso del Lupo 40 (20 / 60) miglia) 

Zavstra [Kislev] – Kislev [Kislev]: 230 (200 / 260) miglia di fiume (A monte del fiume  Urskoy) 

Zavstra [Kislev] – Kislev [Kislev]: 230 (200 / 260)  miglia di strada ( Tratto Kislev) 

Zavstra [Kislev] – Talabheim: 285 (220 / 350) miglia di fiume (A valle del fiume Talabec) 

Zavstra [Kislev] – Talabheim: 285 (220 / 350) miglia di strada ( Tratto Nord Talabec ) 


