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Introduzione

Il senso d’incredulità che si prova davanti a una città come Las Vegas è tale da imporre la
sospensione del giudizio e il beneficio del dubbio - nel momento in cui si decide di prenderla sul serio e ci si sforza di darle un significato, la mente si confonde e il rapporto tra
realtà e finzione svanisce nel nulla. Tutto è sfarzo e ostentazione fine a se stessa, eccessiva
confusione e luci rutilanti. Folle di gente in completi in poliestere, testone cotonate e catene
dorate sostano a bocca aperta come poveri cerbiatti ipnotizzati dai fari di un’auto davanti
allo sfavillio di centinaia di mulinanti insegne al neon. Non che a Las Vegas manchi un
suo lato serio: sui tavoli da gioco e intorno alla guerra dei parchi a tema sono in ballo fior
di miliardi, ma il visitatore è così distratto dal gran bailamme che lo circonda da non rendersene conto - finché non si accorge di stare perdendo un bel po’ di denaro. Se ne avete
abbastanza di tirare la leva di quel malvivente a un braccio solo che è la slot machine e
di ingurgitare bevande alcoliche annacquate (peraltro gratuite), sappiate che i dintorni di
Las Vegas offrono la possibilità di ammirare alcuni tra i più bei paesaggi della regione.
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Las Vegas vanta oggi un flusso di 40 milioni di turisti all’anno provenienti da tutto il mondo.
Gli alberghi si sono trasformati in giganteschi “resort tematici” e ogni anno sorgono nuove
e sempre più imponenti strutture all’insegna del “kitsch” più sfrenato. E’ assolutamente
impossibile elencare tutto quello che offre questa città. Visitare Las Vegas significa entrare
ed esplorare tutti gli alberghi, ognuno dei quali nasconde sorprese e meraviglie. Partendo
dal fondo della “Strip”, la strada principale, si incontrano il recente Mandalay Bay e il
Luxor: un’enorme piramide nera con tanto di Sfinge all’ingresso ed ambientazione egiziana
all’interno; c’è anche il viaggio in barca sul fiume Nilo! Proseguendo si incontrano l’hotel
Excalibur, caratterizzato da un’ambientazione medievale che sembra creata dalla matita di
Walt Disney, volutamente esagerata ma che piace molto ai turisti. Poi ecco il New York New
York che riproduce lo skyline della Grande Mela con l’Empire State Building, il Chrysler
Building, la Statua della Libertà ed il ponte di Brooklyn, tutti intersecati da un bel roller
coaster da brivido. Gli interni invece si ispirano alla celebre Wall Street. Di fronte al New
York New York c’è l’MGM, l’hotel più grande del mondo che conta più di 6000 camere;
ispirato al cinema di Hollywood ospita spesso concerti evento, incontri di boxe di rilevanza
mondiale, l’illusionista David Copperfield e lo spettacolo “Kà” del Cirque du Soleil. In
zona si trovano anche l’Hotel Tropicana, il nuovo Aladdin, l’Hotel Montecarlo e il Paris Las
Vegas Hotel che riproduce alcuni monumenti famosi di Parigi. Proseguendo lungo il Las
Vegas Boulevard si arriva nella parte più spettacolare della “Strip”. Si comincia dall’Hotel
Bellagio con la ricostruzione di un paese sul lago di Como, bellissimi gli interni (da non
perdere il giardino e lo shopping center) e con uno stupendo spettacolo di giochi d’acqua che
si svolge nel lago adiacente. Di fianco al Bellagio c’è il Ceasar Palace, costruito rievocando
i fasti dell’antica Roma; assolutamente da non perdere lo shopping center con una ricostruzione delle vie di Roma con statue, fontane e cielo azzurro che simula: l’alba, il giorno, il
tramonto e la notte in un ciclo di tre ore. Altre attrazioni del Ceasar Palace: lo show della
fontana di Atlantis con fuoco e fiamme, l’Imax 3D e la sala Omnimax. Dal Ceasar Hotel si
passa al Mirage Hotel (3000 camere circa), con un ingresso principale lussureggiante e con
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le tigri bianche di Siegfried & Roy; da non perdere l’eruzione del vulcano antistante l’hotel
ripetuta ogni sera ad intervalli di 15 minuti. Proseguendo troviamo: il Treasure Island Hotel,
molto simile alle attrazioni dei Pirati di Disneyland o Gardaland; ogni sera, nel lago adiacente, si svolge uno spettacolo di battaglie navali; e il Venetian Hotel che riproduce una Venezia
quasi perfetta con tanto di Canal Grande e gondolieri. Chiude la “Strip” lo Stratosphere
Hotel: una torre alta oltre 1100 piedi con alla sommità un piccolo roller coaster e un’attrazione chiamata Big Shot che spara i più coraggiosi a un’altezza incredibile. Nella zona
settentrionale della Strip, denominata Downtown, troviamo la parte vecchia della città con i
suoi alberghi storici tutti rinnovati. La via principale di questa zona è Freemont Street, che
grazie allo strabiliante spettacolo delle luci diventa ogni sera la strada più interessante di Las
Vegas: l’atmosfera è molto suggestiva, ed inoltre si può visitare il Golden Nugget Hotel, nel
quale è esposta la pepita d’oro più grande del mondo. Come avrete certamente capito Las
Vegas è una citta’ in continua espansione e rinnovamento, ogni anno alcuni dei vecchi hotels
vengono abbattuti in modo spettacolare per far posto ai nuovi e più grandi resort a tema.
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Superficie: 293 kmq
Popolazione: 478.400 abitanti (1.447.700 abitanti nell’area metropolitana)
Altitudine: 650 m
Paese: Stati Uniti (stato federale del Nevada)
Fuso orario: Pacific time (otto ore indietro rispetto al meridiano di Greenwich)
Prefisso telefonico: 702 (dall’Italia: 001 702)

Las Vegas si trova nel settore meridionale dello stato del Nevada, circa 80 km a est dal
confine della California e 50 km a ovest dal confine dell’Arizona. La città è divisa in due
parti principali: un centro dalla struttura piuttosto compatta, chiamato Glitter Gulch e concentrato intorno all’incrocio tra la Highway 95 e l’Interstate 15, e lo Strip, un corridoio di
alberghi e casinò che affiancano l’I-15 a partire da alcuni chilometri a sud del cento della
città. I casinò si dividono tra il Glitter Gulch e lo Strip, mentre la maggior parte degli
alberghi è allineata lungo lo Strip o nelle sue vicinanze. L’aeroporto internazionale McCarran è situato all’estremità meridionale dello Strip, circa 8 km a sud del centro, mentre sia
la stazione degli autobus Greyhound sia quella delle ferrovie Amtrak si trovano entrambe in centro (la stazione ferroviaria è all’interno del Gaughan’s Plaza Hotel and Casino).
Clima
Poiché le estati sono calde e gli inverni piuttosto freschi, le stagioni più consigliabili per
visitare Las Vegas sono la primavera e l’autunno. Da giugno a settembre la temperatura
media giornaliera si aggira sui 38°C e sui 13°C in dicembre e gennaio, mentre nel resto
dell’anno il clima è temperato. Le precipitazioni sono in genere scarse, ma d’estate (da
giugno ad agosto) i temporali sono molto comuni e possono causare pericolose inondazioni.
Acquisti
Negli ultimi periodi in cui il cambio euro/dollaro è favorevole, si possono fare acquisti
interessanti.
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Il prezzo indicato è sempre indicato senza tasse, che variano dal 6 al 10% in base allo Stato.
Sull’ abbigliamento è conveniente acquistare i Levi’s direttamente nei loro store
come anche tanti altri marchi come Nike, Converse Tommy Hilfiger, ralph lauren ecc.
Sulle
apparecchiature
elettroniche
(pc
macchine
fotografice lettori dvd ecc) c’è veramente tanto da risparmiare, ma attenzione assicuratevi che possano funzionare in Italia e siano coperti da garanzia.
Ad esempio i lettori dvd in Asia e America utilizzano il sistema ntcs e non il Pal dell’europa,
oppure se comprate un pc o una videocamera è facile che in Europa, in caso di guasto non
possano ripararvela, quindi dovreste spedirla in America e quindi il risparmio sarebbe nullo.
Comunque
in
caso
di
questi
acquisti
non
dovrete
dichiararli alla dogana, altrimenti vi faranno pagare delle multe anche salate.
Denaro
La moneta ufficiale Americana è il dollaro statunitense, in slang detta anche Buck,
sulle banconote ci sono stampati le facce dei presidenti Usa in base al taglio:
1$ Washington
2$ Jefferson(molto rara)
5$ Lincoln
10$ Hamilton
20$ Jacksone
50$ Grant
100$ Franklin
Le monetine invece sono divise in centesimi
1 detta penny
5 detta nickel
10 detta dime
25 quarter
1 dollaro
Anche se il modo più conveniente per pagare è la classica carta di credito o Plastic Money, si può usarla ovunque anche per piccoli importi, le classiche Visa e Mastercard e American Express sono accettate quasi da tutte le parti.
In
hotel
e
al
noleggio
auto
vi
richiederanno
sempre la vostra carta per registrare i vostri dati in caso di costi extra.
Corrente elettrica
In tutti gli Stati Uniti la corrente è 110V - 60, a differenza di quella europea
(220V - 50hz.) , la presa è a lamette piatte quindi vi servirà l’adattore, che potrete acquistare anche all’ aeroporto comunque meglio prima della partenza.
Se portate con voi delle apparecchiature elettriche controllate che ci sia scritto che
la tensione sia 100/240 di solito cellulari e foto/videocamere digitali sono già predisposti su questa tensione e potrete utilizzarli senza problemi con un adattatore.
Se non fosse cosi’ cioè che supportino solo la tensione 240 allora dovrete procurarvi un
trasformatore, facendo però attenzione a non superare la potenza massima di circa 50 watt.
Quindi vi sconsiglio di portarvi dietro ferri da stiro, piastre e asciugacapelli poiché il trasformatore non reggerebbe il carico, conviene comprarvene uno sul posto.
Mancia
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In America il personale ha stipendi molto bassi e la parte più importante del reddito mensile proviene proprio dalle mancie(tips o Gratuities) che sono lasciate dai clienti in base al loro grado di soddisfazione.
In questo caso il personale è sempre invogliato a fornire un bel servizio ed essere sempre gentile con il cliente sperando in una bella mancia.
Se prendete un taxi la mancia va dal 10 al 15% in base alla lunghezza della corsa, se sarete troppo tirchi l’autista ve lo farà notare molto ma molto bene(esperienza personale)
Noi Italiani purtroppo da questo lato facciamo sempre i furbetti, forse anche perché
non siamo abituati a tutto questo, ma negli States se non lasci la mancia, o lasci meno
del dovuto vieni considerato proprio un deficiente, e si vede anche dai loro sguardi.
In Hotel dovrete lasciare 1$ se vi portano le borse o se vi chiamano un taxi.
Nei ristoranti per esempio si lascia circa il 15/20% sull’importo totale (no nei
Fast Food tipo Mc Donald), ma succede sempre più spesso che sia compreso nel totale al momento del pagamento sotto la voce tips o Gratuities, quindi anche se il servizio non è stato dei migliori non ci resta che pagare.
Se pagate con la carta di credito, dovrete segnare voi sotto alla voce Gratuities, quanto intendete lasciare di mancia, altrimenti sarà il cameriere che la metterà per voi, e a volte potrebbe non essere molto piacevole.
Unità di misura
Negli
Usa
le
unità
di
misure
sono
alquanto
diverse
dalle nostre, e forse un pò vecchiotte tipo, il voltaggio (vedi sopra) o la misurazione della temperatura in Fahrenheit(vedi Clima) ecco un riassunto:
Lunghezza
1 yard 0.914 m
1 foot (piede) =30.48 cm
pollice (inch) = 2,5 cm
miglio (mile) = 1,6 km
0.62 miglia= 1 km
1.09 yard=1m
3.28 feet= 1m
0.39 inch=1 cm
Peso
oncia (ounce) = 28,35 gr
libbra (pound) = 0.453 gr
Liquidi
Gallon (gallone) = 3,78 litri
Quart (quarto) = 0.946 litri
Pint (pinta) = 0.47 litri
1 ounce(oncia)=29.57 ml
Temperatura
è espressa in gradi Fahrenheit.
La conversione da gradi Fahrenheit (°F) a gradi Celsius (°C) avviene togliendo 32 ai Fahrenheit, poi si moltiplica per 5 e poi si divide per 9. Viceversa si moltiplicano per 9 i gradi Centigradi, quindi si divide per 5 e poi si aggiunge 32
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Per una veloce conversione sottraete 26 ai gradi Fahrenheit poi dividete per due.
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L’unica caratteristica naturale attribuibile a Las Vegas è una sorgente a nord del centro della
città. Un tempo utilizzata dai nativi americani Paiute in occasione delle soste stagionali
nella regione, venne riscoperta nel 1829 dall’esploratore messicano Rafael Rivera. La zona
divenne nota tra i viaggiatori che attraversavano via terra questa landa desertica con il nome
di las vegas - ‘i prati’ - un luogo in cui si era sicuri di poter trovare acqua e di che nutrire
i cavalli e con l’andar del tempo si trasformò in regolare luogo di sosta lungo lo Spanish
Trail, la strada percorsa dai pionieri diretti verso sud e verso la California. Negli anni ‘50
del XIX secolo i mormoni costruirono le prime case, una piccola missione e un fortino
trasformato poi in fattoria; tuttavia l’insediamento non prese a svilupparsi che nel 1902,
quando gran parte del territorio fu venduto a una società ferroviaria. Nel momento della
posa dei binari la zona attualmente occupata dal centro era suddivisa in 1200 lotti, tutti
venduti nella sola giornata del 15 maggio 1905, ora festeggiata come data di nascita della
città. In quanto centro ferroviario, a La Vegas sorsero ben presto officine meccaniche, una
fabbrica del ghiaccio e numerosi alberghi, saloon e locali in cui ferveva il gioco d’azzardo.
Verso la metà degli anni ‘20 le ferrovie lasciarono a casa centinaia di operai, ma un’impresa iniziata proprio all’epoca della Depressione portò invece alla rinascita della città. Il
progetto dell’immensa diga Hoover (Hoover Dam, allora conosciuta come Boulder Dam),
avviato nel 1931, era destinato a fornire in breve tempo alla città lavoro e un insperato
sviluppo, oltre ad abbondanza d’acqua e di energia nel lungo periodo. Nel 1931 lo stato del
Nevada legalizzò il gioco d’azzardo e semplificò le leggi che regolamentavano il divorzio,
due provvedimenti che aprirono la strada alla costruzione del primo grande casinò sullo
Strip, El Rancho, realizzato da un’impresa edile di Los Angeles e inaugurato nel 1941. La
seconda ondata di investitori, sempre da fuori città e composta da gangster del tipo di Bugsy
Siegel, cui si deve l’edificazione del Flamingo nel 1946, contrassegnò lo stile dei futuri
casinò - grandiosità, sfarzo, divertimenti a non finire destinati ad attirare forti giocatori e
scommettitori. Oltre ai grandi giocatori le mille luci di Las Vegas richiamavano anche chi
aveva possibilità economiche più limitate, ma in numero sempre crescente. La California
meridionale forniva un mercato di enorme potenziale per la capitale americana del divertimento, mentre lo sviluppo dei trasporti la rendeva facilmente accessibile anche al resto del
paese. Grazie agli impianti di aria condizionata e all’affidabilità delle riserve idriche, Las
Vegas divenne in poco tempo una delle mete turistiche più popolari degli Stati Uniti. Negli
ultimi anni la città si è data un gran da fare per proporsi sul mercato come località di vacanza
per le famiglie con la costruzione all’interno degli alberghi di parchi a tema che mirano a
catturare un pubblico di grandi e piccini con vulcani in piena attività, acquari da milioni di
litri d’acqua e penisole di Manhattan in miniatura. Tutto ciò, insieme alle dozzine di laghi
artificiali creati nei quartieri periferici, ha messo seriamente a repentaglio le riserve idriche
della città senza peraltro rallentarne il mostruoso e colossale sviluppo. Se volete visitare i
venti hotel più grandi del mondo, scoprirete che ben diciannove di essi sono a Las Vegas,
città che ogni anno attrae 33 milioni di visitatori, guadagna più di 5,25 miliardi di dollari dai
proventi del gioco d’azzardo e viene scelta come luogo di nozze da 100.000 coppie. Al mon7

do non esiste un altro luogo come Las Vegas e nessun’altra città potrebbe tentare di imitarla.

rasp rt
Aereo
Las Vegas è servita dal McCarran Internazionale Airport (LAS, tel: 702-261-5211), che
offre i migliori collegamenti per i viaggiatori provenienti da altre città americane, dal
Canada e dall’Europa. La maggior parte dei voli nazionali utilizza il terminal 1; i voli
internazionali, i charter e alcuni nazionali usano il 2. La tassa d’imbarco è compresa
nel prezzo del biglietto. Il McCarran Internazionale Airport si trova all’estremità meridionale dello Strip, circa 8 km (5 miglia) a sud di downtown. Diverse compagnie gestiscono un servizio di navetta tra l’aeroporto e la città ad esempio la Bell Trans (tel:
702-739-7990) che vi offre un servizio shuttle ($5) fra l’aeroporto e lo Strip. Ci sono
anche i taxi, e gli autobus cittadini che percorrono lo Strip e raggiungono downtown.
Autobus
Gli autobus Greyhound (tel: 702-384-9561; 200 S Main St) garantiscono i collegamenti tra
Las Vegas, Los Angeles (6 ore), San Diego (8 ore) e San Francisco (15 ore). La stazione di
Las Vegas si trova a downtown. La compagnia low-cost Megabus (tel: 877-462-6342; www.
megabus.com ) offre quotidianamente tre bus che collegano downtown Los Angeles (Union
Station) e Las Vegas (3-4 ore e 3/4). Gli uffici della Megabus a Las Vegas sono vicino al
campus della UNLV, non lontano (in bus o taxi) dallo Strip. Per chi risiede sullo Strip il
mezzo più comodo per circolare in città è rappresentato dall’economica navetta che fa la
spola giorno e notte tra i grandi casinò e gli alberghi; altrimenti ci si può servire dei taxi.
La locale compagnia di autobus CAT offre eccellenti ed economici collegamenti in città.
Automobile
Uno dei modi più pittoreschi di raggiungere Las Vegas è l’automobile. Le highway (strade di
grande comunicazione) attraversano il deserto e convergono su Las Vegas dalle principali città
della regione sud-occidentale del paese. Disporre di un’auto propria, facilmente noleggiabile
presso una delle numerose agenzie del centro, è la soluzione migliore per le escursioni fuori città.
Treno
Non ci sono treni per Las Vegas, ma potete raggiungere Kingman, in Arizona (170 km/105 miglia); Needles, in California (185 km/115 miglia) e Barstow,
in California (250 km/155 miglia) in treno e prendere la coincidenza con l’autobus Thruway della compagnia Greyhound, che arriva a Las Vegas. Oppure prendere il pullman della Amtrak (tel: 800-872-7245) che in 6 ore vi porterà a Los Angeles.

sa e ere
Le maggiori attrazioni di Las Vegas sono certamente gli hotel con i suoi famosi casinò e spettacoli vari, infatti, Las Vegas vanta 18 dei 20 alberghi più grandi del mondo!!
Entrando
in
questi
Hotel/Casinò,
vi
accorgerete
subito
della miriade di slot machine poste ovunque, anche vicino ai bagni e tante volte troverete difficile raggiungere la reception per fare il check in.
Tutto questo è fatto per incitare i clienti a giocare, se per esempio siete seduti a un tavolo da gioco
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vi porteranno da bere gratis e potrete persino fumare davanti alle slot, l’importante per loro è che
i clienti spendano i soldi, meglio ancora se poco lucidi a causa del troppo alcool..quindi occhio.
Gli hotel sono quasi tutti situati sulla Las Vegas Boulevard, più conosciuta
con
il
nome
“strip”,
infatti,
il
nome
significa
spogliarsi o spogliare qualcuno, in poche parole sinonimo di “rimanere in mutande”.
Ecco alcuni dei più famosi:
Luxor
Si trova davanti all’aeroporto, è la riproduzione della piramide di Giza in Egitto, di vetro nero,
e acciaio alta 30 piani con più di 4400 camere, all’esterno si trova una sfinge di dimensioni naturali e all’entrata dell’hotel potrete vedere la più grande hall del mondo dove ai lati si trovano i
diversi ascensori chiamati “inclinator” che con una pendenza di 40° vi portano ai vostri piani.
Dal tramonto all’alba un fascio di luce dalla punta della piramide è puntato verso il cielo.
http://www.luxor.com
Excalibur
Questo hotel, della stessa catena MGM Mirage , è un rifacimento di un castello medioevale
basato su Re Artù, conta circa 4000 camere e si trova all’incrocio di Las Vegas Boulevard
con Tropicana Avenue. È collegato tramite un tram al Luxor e al Mandalay Bay ed è inoltre
possibile passare camminando da uno di questi tre hotel all’altro senza uscire in strada.
All’interno c’è una cappella in cui è possibile sposarsi, e l’albergo offre anche la
possibilità di celebrare un matrimonio in stile medievale affittando abiti d’epoca.
http://www.excalibur.com
MGM Grand Hotel
Questo edificio, che si trova davanti al New York New York, è uno dei più grandi al mondo, in vetro sfumato verde di proprietà della Metro-Goldwyn-Mayer, e della catena alberghiera Grand.
All’esterno si trova un enorme leone d’oro sempre di proprietà della casa cinematografica, e all’interno si possono trovare più di 5000 camere di gran lusso.
Famoso per i vari incontri di pugilato e concerti musicali svolti all’interno o per i vari
film girati come Rocky IV o Ocean thirteen e le numerose discoteche e ristoranti.
http://www.mgmgrand.com
New York New York
Uno dei più belli, secondo me, insieme al Venetian e al Bellagio, dispone di circa 2000 camere ed è costato (solo) circa 450 milioni di dollari.
Ricostruisce alcuni dei più famosi grattacieli di NewYork come l’Empire State Building e il
Chrysler, non manca poi la statua della Libertà e il ponte di Brooklyn con tanto di battelli.
L’interno è altrettanto favoloso, con le ricostruzioni di diversi quartieri di New York come
Little Italy, China Town, Broadway e Greenwich Village costruiti nei minimi dettagli.
C’è anche una divertente attrazione la Manhattan Express, un trenino che attraversa l’albergo prima di uscire all’esterno facendo il giro della morte raggiungendo le 60 miglia/h.
http://www.nynyhotelcasino.com
Montecarlo
Situato
di
fianco
al
New
York
New
York,
vuole riprendere il casino di Montecarlo, e dotato di circa 3000 camere.
http://www.montecarlo.com
Paris
9

L’albergo
è
di
33
piani
con
circa
2900
camere
ed
è
stato inaugurato nel 1999 con un costo di circa 650 milioni di dollari.
Qui si trovano le principali attrazioni della capitale francese come la Tour Eiffel, l’arco di trionfo è al suo interno una parte del Louvre e gli Champs Elysees.
Come a Parigi è possibile salire sulla torre Eiffel , tutti i giorni dalle 9.30 del mattino costo di circa 10$ e di mangiare all’interno in un ristorante al primo piano.
http://www.parislasvegas.com
Bellagio
Bellissimo hotel inaugurato nel 1998 con circa 4000 camera ispirato all’omonima cittadina sul lago di Como, oltre ad essere tra i più recenti è anche tra i più costosi.
All’interno il Bellagio è molto elegante e ben curato, con soffitti ricoperti di fiori colorati fatti di vetro soffiato, un bel giardino dal quale zampillano getti d’acqua e numerosi trenini in miniatura che lo attraversano.
Non mancano certo bellissimi negozi e ristoranti che sono circondati da pavimenti e pareti
di mosaici.
All’esterno si può assistere alle famose fontane del Bellagio, uno spettacolo davvero stupendo, gli spettacoli dal lunedì al venerdi’ sono da mezzogiorno
alle 8 di sera ogni mezzora, poi dalle 8 di sera fino a mezzanotte ogni 15 minuti.
Al sabato, domenica e nelle festività dalle 3 di pomeriggio ogni mezzora fino alle 8 di sera, e poi fino a mezzanotte ogni 15 minuti.
http://www.bellagio.com
Caesars palace
Un altro hotel/casino che riprende qualcosa dell’Italia, stavolta ci troviamo nell’antica Roma,
questo lussuoso hotel conta circa 3500 camere con una ventina di ristoranti (nessuno con buffet), 4
piscine, e una discoteca che si ispira alle antiche imbarcazioni Egizie che attraversavano il Nilo.
Oltre alla sua bellissima facciata esterna, che di sera illuminata è uno spettacolo, all’interno ci sono tantissimi negozi, collocati lungo una strada che riprende l’antica Roma
con le sue colonne e statue e dove il cielo finto cambia in base all’orario della giornata.
Da segnalare, ancora all’interno del Caesars palace, si trova la statua di Bacco, il dio del vino, qui ogni ora si può assistere al suo piccolo spettacolo dove la statua inizia a muoversi e a parlare con le statue vicine.
http://www.caesarspalace.com
The Venetian
Il top degli hotel di Las Vegas, con un enorme casinò, 5 piscine, ristoranti e negozi, più di 7000 suite per un costo che si è aggirato sui 2.5 miliardi di dollari.
L’hotel riprende la nostra bellissima Venezia ed è curato nei minimi particolari, all’esterno si può vedere la piazza San Marco, il palazzo Ducale, il ponte dei Sospiri e il canal
Grande da dove è possibile fare un giro in gondola attraverso i canali (costo 15$).
I gondolieri , vestiti con maglietta a righe e pantaloni neri vi accompagnano con le loro
gondole, aiutati da un piccolo motorino elettrico, lungo i canali cantando “ O sole mio”.
All’interno potrete rendervi conto della precisione dei dettagli di ogni stradina, con
materiali tutti made in Italy, e vedere i tantissimi negozi, ristoranti e bar con tavolini all’esterno, qui con il cielo blu finto sembra veramente di stare a Venezia.
Dentro al casinò potete visitare il museo delle cere di Madame Tussaud con le varie statue di
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personaggi famosi Americani, e se siete amanti di arte potrete visitare il Guggenheim Hermitage, dove si possono vedere alcune mostre in collaborazione con il Guggenheim di New York.
http://www.venetian.com
Da fare
Una cosa che a me è piaciuta parecchio e che certamente non dovete perdere, sono
le varie attrazioni che si trovano sulla Stratosphere Tower, un hotel situato al fondo della strip (dopo lo Stardust Hotel e Sahara), in pratica una torre alta 350 metri dalla cui cima si gode di un bellissimo panorama sulla strip (consigliato la sera).
http://www.stratospherehotel.com
In cima si trovano, come anticipato, alcune attrazioni veramente stravaganti che sono:
Big shoot
seduti su un sedile si viene sparati ad una velocità impressionante (45 mph) verso l’alto lungo una colonna alta 50 metri per 3 volte
xscream
seduti
in
una
specie
di
carrello
si
scende
velocemente una rampa che è sospesa nel vuoto, sconsigliato a chi soffre di vertigini.
insanity the ride
Un braccio meccanico, con all’estremità 5 tentacoli a cui sono attaccati i vari seggiolini, vi fa ruotare nel vuoto a 350 metri dal suolo.
Glitter Gulch
L’area intorno all’incrocio tra Fremont Street e Main Street, nel centro di Las Vegas, è
conosciuta come Glitter Gulch. La prima luce al neon della città fece la sua comparsa
nel 1929 e oggi milioni di lampadine e migliaia di chilometri di tubi al neon inondano il
Gulch di luce 24 ore su 24. Qui troverete Vegas Vic e il suo amico Sassy Sal, due tra le
più celebri icone al neon del paese. I casinò più famosi della città si trovano nel Gulch:
tra questi ovviamente il Golden Nugget e il Golden Spike, insieme alla maggior parte
dei night club e dei locali di strip-tease. Oltre a lasciarsi prendere dalla febbre del gioco,
bere o assistere a spettacoli pornografici più o meno hard, o ancora partecipare al lento
‘struscio’ lungo Fremont Street beatamente immersi nello sfavillio multicolore delle sue
luci, a Las Vegas non c’è molto da fare. Lo shopping si limita all’acquisto di souvenir.
I resti dell’Old Las Vegas Mormon Fort State Historic Park impallidiscono al confronto del vicino Glitter Gulch, ma è qui che tutto ha avuto inizio. Intorno agli anni
‘50 del XIX secolo questo quadrilatero di case fatte con mattoni cotti al sole iniziò
a fornire rifugio ai viaggiatori che percorrevano il Mormon Trail tra Salt Lake City,
nello stato dello Utah, e San Bernardino nella California meridionale. Alcuni muri
delle costruzioni originali sono ancora in piedi ed esposizioni di manufatti e fotografie illustrano la dura vita di frontiera alla metà del XIX secolo. All’esterno c’è una
zona di scavi archeologici ancora in attività. Il forte si trova 1,6 km a nord del centro.
Lo Strip
Il Las Vegas Blvd attraversa il centro città e prosegue verso sud per circa 10 miglia. Il
tratto di circa 3 miglia (5 km) noto come The Strip, ospita la maggior parte dei faraonici
alberghi-casinò. Il casinò Mirage è interessante soprattutto per ciò che si svolge al suo esterno: un finto vulcano, circondato da una laguna artificiale, erutta fumo e fuoco regolarmente
ogni mezz’ora, mentre l’acqua di 54 cascate artificiali rimbalza spumeggiante all’esterno.
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Non che l’interno sia l’immagine dell’austerità e della sobrietà: l’ingresso è attraverso una
foresta tropicale in miniatura completa di figure mitiche umane e animali; inoltre, dietro
corresponsione di una piccola somma si può assistere alle prodezze di alcuni delfini che
giocano in una piscina gigantesca. Se deciderete per una visita a questo padiglione non
potrete fare a meno di notare che il banco d’ingresso ha alle sue spalle un acquario della
lunghezza di 20 m abitato da non meno di mille pesci. Sul Mirage si concentrano le proteste degli ambientalisti che si preoccupano soprattutto della tutela del patrimonio idrico del
pianeta: infatti questo padiglione usa circa quattro milioni di litri d’acqua al giorno e non
c’è da meravigliarsi che l’acqua in Nevada stia seriamente incominciando a scarseggiare.
Il Circus Circus, uno dei primi casinò con parco a tema di Las Vegas, è la quintessenza
della pacchianeria. Nell’interno allestito come una tenda si può entrare gratuitamente per
vedere esibizioni circensi, un corridoio centrale con attrazioni carnevalesche e una grande sala piena di videogame. Il Grand Slam Canyon è un parco divertimenti in miniatura
installato in un’immensa cupola dietro il Circus Circus. Vanta montagne russe, percorsi
lungo canali artificiali, finti dinosauri e uno scivolo sull’acqua. Il Circus Circus si trova
nella metà nord dello Strip e il suo pubblico è formato soprattutto da famiglie (vedi ragazzini turbolenti), quindi - a seconda dei casi - dirigetevi verso quella direzione o evitatelo.
Gli appassionati di automobili non si perderanno l’Imperial Auto Museum che raccoglie modelli di auto rare e dozzine di veicoli appartenuti a personaggi ricchi e famosi. Tra questi la
Rolls Royce del 1914 dello zar Nicola II, la Packard del 1935 dell’imperatore giapponese Hirohito e la Mercedes del 1939 di Adolf Hitler. Potrete anche ammirare le automobili un tempo
proprietà di diversi presidenti degli Stati Uniti e la Chrysler del 1954 del miliardario Howard
Hughes (il filtro dell’aria costa di più dell’intera auto). I veicoli esposti sono circa 200. Il museo si trova nell’Imperial Palace Casino, sullo Strip, circa 5 km a sud del centro della città.
La diga di Hoover e il Lago Mead
Poche dighe possono essere considerate delle opere d’arte, ma quella di Hoover (Hoover Dam) è un vero gioiello architettonico. Vista dal basso, la sensuale geometria della sua liscia parete di cemento alta 220 m contrasta drasticamente con gli irregolari profili di pietra rossa dei fianchi rocciosi del canyon. Dopo
l’11 settembre, solo il personale autorizzato può accedere alla struttura. I visitatori esterni possono solo vedere un film sulla storia della diga e sulla sua costruzione.
A nord e a est della diga si stende il bacino artificiale da essa creato: il Lago Mead, 180 km
di lunghezza, un luogo ideale per una gita in barca, per dedicarsi allo sci d’acqua o perfino
all’immersione subacquea. La Hoover Dam si trova a un’ora di macchina dal centro di Las Vegas in direzione sud-est; diverse agenzie offrono la possibilità di gite organizzate in autobus.
Red Rock Canyon
Meno di 30 km a ovest dello Strip, il Red Rock Canyon è tutto ciò che Las Vegas non
è: grezzo, naturale e molto vecchio (65 milioni di anni). Una scarpata di 900 m domina l’estremità occidentale della valle. Le caratteristiche più straordinarie del canyon,
gli alberi di yucca, il paesaggio disegnato dai mille colori dell’arenaria e dei picchi disuguali, possono essere ammirate percorrendo un itinerario ad anello della lunghezza di
20 km. Lungo il tragitto non mancano i luoghi adatti ai picnic, alle passeggiate a piedi o
alle arrampicate su roccia. All’inizio del circuito troverete un buon centro informazioni.
Overton
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Se le luci abbaglianti di Las Vegas vi hanno mandato in corto circuito il cervello, lasciatevi la città alle spalle e dirigetevi verso la più autentica e pacifica cittadina di
Overton, a meno di due ore di macchina dal Glitter Gulch. Costruita negli anni ‘80
del XIX secolo, Overton non è molto cambiata nel corso del tempo e a parte le modeste distrazioni offerte da alcuni motel, bar e negozi non c’è molto da fare oltre a visitare il museo, ma rimane un posto simpatico in cui rifugiarsi dal frastuono dello Strip.
Subito a nord di Overton ci sono alcuni pueblos (villaggi) di nativi americani Anasazi risalenti a circa mille anni fa; in realtà si tratta di ricostruzioni effettuate sulle antiche fondamenta. I pueblos fanno parte del Lost City Museum (Museo della città perduta), che espone una raccolta di manufatti ritrovati sul posto e
fatti risalire a 10.000 anni fa. Overton si trova circa 80 km a nord-est di Las Vegas.
Grand Canyon
Ad appena qualche ora di macchina da Las Vegas in direzione est si trova il parco nazionale più conosciuto degli Stati Uniti. Il bordo meridionale del Grand Canyon si raggiunge facilmente in una notte di viaggio dallo Strip, mentre per quello settentrionale
occorre aggiungere altre cinque ore. Il canyon misura 365 km di lunghezza e quasi 16
km di larghezza; i suoi strati di roccia multicolore sprofondano di un miglio fino a raggiungere il Fiume Colorado che scorre al fondo del baratro. Sostando sul bordo del canyon e guardando verso il basso in silenziosa contemplazione di un terzo della storia geologica della terra (ma dall’alto è impossibile vedere le rocce antiche 1,7 miliardi di
anni al fondo del canyon) sembra di non dover desiderare altro dalla vita. Il luogo offre
magnifiche possibilità di avventurose escursioni a piedi, a cavallo e sull’acqua (rafting).

astr n

a e r st rant

Non solo capitale del gioco d’azzardo e città dalle mille luci: Las Vegas stupisce anche
per essere destinazione ideale dove assaporare le migliori esperienze culinarie. Basti pensare che uno dei ristoranti storici di New York, l’Old Homestead Steackhose, si è affiliato
al famoso Ceasars Palace, andando a sostituire il ristorante Neros. Lo spazio, che vanta una superficie di più di 1.400 m², dispone di un totale di 250 posti a sedere completo di una sala da pranzo privata, di una lounge e di un bar. Gli ospiti possono sperimentare diversi piatti dal menu classico al nuovo menu che verrà creato ad hoc per i clienti
di Las Vegas. Il ristorante vanta più di 15.000 bottiglie di vino: la carta dei vini pluripremiata del ristorante di New York offrirà una particolare selezione di vini al bicchiere.
Considerando che a Las Vegas lavorano tanti chef famosi, la qualità dei piatti che potrete gustare è molto elevata: coloro che si aspettano un’esperienza culinaria memorabile, sicuramente immagineranno di godersi un pasto da veri gourmet
in un ambiente opulento - e Las Vegas non li deluderà. I giocatori d’azzardo più
incalliti in genere si accontentano dei soliti fast food, mentre i turisti più facoltosi ma anche più affamati avranno a disposizione un vero campionario di buffet.
Ristoranti:
Joël Robuchon (The Mansion)
Il primo ristorante negli U.S.A. del francese Joël Robuchon, soprannominato “chef
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del secolo”, offre una tradizionale alta cucina francese per i palati più sofisticati.
Shibuya
Shibuya, che prende il nome dal famoso distretto di Tokyo, offre un ambiente moderno ed elegante e propone ingredienti freschi, sushi e la migliore varietà di sake dell’intera Las Vegas.
L’Atelier de Joël Robuchon
Esclusivo servizio al banco, in cui le portate vengono preparate davanti ai vostri occhi. Un ristorante francese come nessun altro. Propone tapas, un menu
di degustazione e vini di tutto il mondo in un’atmosfera accogliente e interattiva.
Pearl
Lo chef Kai-Wai Yau rispetta i sapori delle stagioni con un menu in continua evoluzione, che propone prelibatezze di cucina cantonese e di Shanghai.
Craftsteak
Lo chef Tom Colicchio, vincitore del James Beard Award, propone straordinarie bistecche cucinate con ingredienti genuini e all’insegna della semplicità.
SeaBlue
Michael Mina, vincitore del James Beard Award, utilizza freschissimi pesci e frutti di mare
provenienti da tutto il mondo per creare deliziosi e originali piatti in stile mediterraneo.
Trattoria Fiamma
Direttamente dal quartiere SoHo di New York, Fiamma offre una cucina italiana tradizionale in un ambiente raffinato e moderno, con la possibilità di gustare ottimi cocktail prima o dopo cena. Lo chef Michael White propone autentiche specialità italiane, tra cui osso buco di vitello, tortelli alla ricotta e rigatoni alla bolognese.
Emeril’s
Il premiato ristorante Emeril’s propone un’originale fusione di cucina creola/cajun di qualità pari ai migliori locali del Quartiere Francese di New Orleans.
Nobhill
Il
premiato
chef
Michael
Mina
utilizza
ingredienti
biologici freschi di giornata per ricreare gli straordinari sapori di San Francisco.
Wolfgang Puck Bar and Grill
Il rinomato chef Wolfgang Puck porta il “bar & grill”, un’istituzione americana, a un nuovo livello. Cucina di ispirazione californiana.
Siete a Las Vegas per l’alta cucina? Oppure i ristoranti rappresentano solo un bonus aggiuntivo? In entrambi i casi, ci sono ristoranti di livello internazionale che servono alta cucina da tutto il mondo, tutti in un unico complesso situato sulla Strip.
Cucina francese, italiana, americana, asiatica... Qualsiasi siano i vostri desideri culinari a Las Vegas, i nostri sofisticati ristoranti vi faranno venire l’acquolina in bocca.
Hotel Bellagio
Oltre ai ristoranti sopra elencati a LasVegas potrete soggiornare in magnifici hotel che
offrono differenti opportunità di servizi- quali ristorazione e intrattenimento di tutti i tipi
come teatri- spettacoli- incontri di box e quant’altro di piu bizzarro può offrire questa città.
Il primo di tutte queste strutture è l’hotel Bellagio
Opulenza e soddisfazione sono i segni distintivi di un soggiorno trascorso presso l’hotel di
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lusso Bellagio. Vere e proprie oasi di serenità, le 3933 camere e suite sono parte integrante del nostro hotel di Las Vegas premiato dal riconoscimento AAA Five Diamond Award.
I ristoranti di quest’hotel di dividono in categorie tra quelli che offrono una cucina raffinata a quelli che offrono spuntini rapidi e pasti informali
L’alta cucina
Abbiamo affidato agli chef più richiesti al mondo il compito di preparare incredibili menu
d’alta cucina degni della raffinatezza dell’hotel Bellagio. Tre degli 82 master sommelier presenti negli Stati Uniti operano presso le nostre strutture. L’hotel Bellagio vanta un ristorante
e quattro chef insigniti dell’onorificenza James Beard Award, oltre a due ristoranti AAA Five
Diamond a coronamento dello splendore culinario del nostro maestoso hotel di Las Vegas.
Jasmine
Questo squisito ristorante con vista sul lago e sui giardini fa del fascino il suo biglietto da visita. Assaporate gli aromi esotici della cucina cantonese, Szechwan e Hunan, ancor più esaltati dalla perizia dello chef Philip Lo. La nouvelle cuisine di Hong Kong proposta nello scenario delle riproduzioni e delle
opere d’arte cinesi autentiche si traduce in un’esperienza unica che trascende i sensi.
Orario di apertura:
Cena tutti i giorni, 17.30 - 22.00
Prenotazioni:
Si consiglia di prenotare chiamando il numero verde
866.259.7111 o 702-693.7223.
Cucina:
Cantonese tradizionale di Hong Kong e reinterpretazioni contemporanee regionali.
Le Cirque
Scoprite le immortali sensazioni create dal carismatico ristoratore Sirio Maccioni. L’unicità
dell’onorificenza AAA Five Diamond conferita al Le Cirque è sinonimo della squisitezza,
dell’audacia e della trascendenza tipiche della cucina francese. Abbandonatevi all’esaltante spettacolo dei colori vivaci che adornano questa celebre meta posta sulle rive del
lago e progettata da Adam D. Tihany. L’atmosfera di festa della sfarzosa sala del Le Cirque è resa ancor più ricca dalla sofisticata carta dei vini e dal servizio impeccabile, che si
integrano a vicenda per ammaliare il palato nell’autentico stile della famiglia Maccioni.
Orario di apertura:
Cena tutti i giorni, 17.30 - 22.00
Prenotazioni:
Si consiglia vivamente di prenotare chiamando il numero 866.259.7111.
Cucina:
Francese con influenze contemporanee.
Michael Mina
Il ristorante dello chef Michael Mina reinterpreta in chiave originale i piatti classici creati
dal famoso chef incluso nella guida Michelin. L’elegante atmosfera è il contorno ideale della
cucina contemporanea caratterizzata da piatti innovativi a base di frutti di mare e da pietanze
vegetariane e stagionali tratti dal ricettario di Michael Mina. L’executive chef Anthony Amoroso, talento emergente dell’universo della cucina, trasforma in realtà gli elementi del menu di
Mina con una profusione di sapori. Per completare al meglio quest’esperienza gastronomica,
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degustate i vini consigliati dal master sommelier e selezionati da una carta estremamente ricca che include alcuni vini di produzione limitata provenienti da vigneti americani ed europei.
Orario di apertura:
Cena tutti i giorni
17.30 - 22.00
Venerdì e sabato
17.30 – 22.30
Prenotazioni:
Si consiglia di prenotare chiamando il numero 866.259.7111 o 702-693.7223.
Cucina:
Contemporanea
con
innovativi
piatti
a
base
di
frutti
di
mare.
Picasso
L’apogeo della gastronomia in un ambiente unico che rende omaggio al genio creativo di
Pablo Picasso. Il Picasso è stato insignito del riconoscimento AAA Five Diamond Award per
sei anni consecutivi. Lo straordinario arredamento e gli inestimabili dipinti sono la cornice
in cui si esprime il leggendario talento dello chef spagnolo Julian Serrano, principale motivo
all’origine dell’assegnazione della prestigiosa onorificenza. Il menu dello chef Serrano è
ispirato alla cucina delle regioni di Francia e Spagna in cui Picasso trascorse la maggior
parte della propria vita. La cantina del ristorante vanta oltre 1000 bottiglie importate dai
più prestigiosi vigneti del Vecchio Continente. I capolavori di Picasso e l’affascinante collezione di opere in ceramica create dal maestro deliziano ancor più i sensi dei commensali.
Orario di apertura:
Mercoledì - Lunedì, 18.00 - 21.30
Chiuso il martedì
Prenotazioni:
Si consiglia vivamente di prenotare chiamando il numero
866.259.7111 o 702.693.7223.
Cucina:
Francese di stagione con influenze spagnole.
Prime Steakhouse
Assaporate la minuzia dei particolari. Jean-Georges Vongerichten, premiato chef a quattro stelle e celebre ristoratore, vi invita a scoprire le delizie della steakhouse offrendovi bistecche, frutti di mare e agnello di prima qualità,
accompagnati da salse e contorni da favola e vini selezionati con estrema cura. Abbandonatevi alle tonalità cioccolato e blu Tiffany dell’elegante décor creato da Michael DeSantis. Per offrivi un’esperienza davvero indimenticabile, all’interno del ristorante sono
esposti dipinti commissionati a Carlo Maria Mariani, George Deem e Michael Gregory,
oltre a tendaggi ispirati all’acqua e creati da Joseph Raffael. Il patio con giardino è lo
scenario ideale per sorseggiare tranquillamente un cocktail e degustare sigari di qualità.
Orario di apertura:
Cena tutti i giorni, 17.00 - 22.00
Prenotazioni:
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Si consiglia di prenotare chiamando il numero 866.259.7111 o 702-693.7223.
Cucina:
Steakhouse tradizionale con offerta di carne, frutti di mare e braciole di prima qualità.
Ristoranti contemporanei
Abbracciate i piaceri del gusto cenando in uno dei nostri ristoranti in stile contemporaneo. Gli chef internazionali dell’hotel Bellagio vi regalano atmosfere e sapori universali grazie a un’ampia scelta di menu classici rielaborati in
chiave originale e sorprendente e ideati per deliziare il palato. Non perdetevi le peculiarità architettoniche e del design, eclettiche tanto quanto i piatti serviti nei nostri ristoranti.
Sensi
Sensi offre un’esperienza gastronomica che coinvolge i cinque sensi. Le pietanze e la
presentazione dei piatti preparati nelle quattro cucine sotto la direzione dello chef Martin Heierling conoscono un’evoluzione continua che mira a produrre creazioni culinarie
innovative. La cucina del Sensi è il palcoscenico sul quale si esibiscono quattro diverse
tradizioni culinarie: l’italiana, l’asiatica, l’americana e la cucina a base di frutti di mare.
Qualità, purezza e freschezza sono gli ingredienti principe di ogni creazione. Assaporate
uno stile culinario davvero unico al quale si accompagna una carta dei vini di prim’ordine in
uno scenario caratterizzato da cascate, pareti in pietra intagliata e cromo lavorato a specchio.
Orario di apertura:
Aperto tutti i giorni
Pranzo: 11.00 - 14.30
Cena: 17.00 - 22.30
Prenotazioni:
Si consiglia di prenotare chiamando il numero 866.259.7111 o 702.693.7223.
Cucina:
Gastronomia all’insegna dell’innovazione con un’offerta di piatti a base di frutti di mare e
specialità asiatiche, italiane e americane.
Olives
La versione Las Vegas di un classico ristorante Todd English offre un’esperienza dalle atmosfere mediterranee inserita nello straordinario scenario del lago Bellagio. La pastasciutta
della casa, le bistecche, i piatti di rosticceria, le pizze cotte nel forno a mattoni e i vini
consigliati dai sommelier sono gli ingredienti che completano quest’offerta gastronomica.
Orario di apertura:
Aperto tutti i giorni per pranzo e cena
Pranzo: 11.00 - 15.00
Cena: 17.00 - 22.30
Prenotazioni:
Si consiglia di prenotare chiamando il numero 866.259.7111 o 702.693.7223.
Cucina:
Mediterranea interpretata in chiave moderna.
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FIX
Un locale d’avanguardia che esalta i semplici piatti della tradizione culinaria americana!
Banchettate a base di pesce, carne e pollame assaporando pietanze preparate nel rispetto degli
standard più rigorosi. Questo spazio, realizzato quasi interamente in legno Padouk costaricano, è stato progettato da Graft of Berlin per dar vita a un ambiente dinamico e dal design unico.
Orario di apertura:
Ogni giorno all’ora di cena
Domenica - Giovedì: 17.00 – mezzanotte
Venerdì e sabato, 17.00 - 2.00
Prenotazioni:
Si consiglia di prenotare chiamando il numero 866.259.7111 o 702.693.7223.
Cucina:
Piatti americani di semplice preparazione.
Noodles
Il design firmato Tony Chi introduce nello scenario dell’hotel Bellagio le atmosfere delle cucine asiatiche tradizionali. Lo chef Patrick Lee crea autentici piatti a base di
noodles ispirati alla gastronomia tailandese, giapponese, cinese e vietnamita. Oltre alle
specialità classiche della cucina asiatica, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 11.00
alle 15.00 è possibile assaporare i famosi dim sum tipici della gastronomia cinese.
Orario di apertura:
Aperto tutti i giorni per pranzo e cena
11.00 - 2.00
Dim Sum
Venerdì - Domenica, 11.00 - 15.00
Prenotazioni:
Non obbligatorie
Cucina:
Piatti a base di noodles appartenenti alla tradizione malaysiana, tailandese, giapponese, cinese e vietnamita
Ristoranti informali
Lo stile dei nostri ristoranti informali è degno di nota tanto quanto quello dei nostri locali più sofisticati, ma l’atmosfera è più rilassata. Grazie all’offerta di una miriade di sapori sorprendenti e a un’atmosfera favolosa, ciascun ristorante rende omaggio al piacere di incontrare amici e familiari a tavola.
The Buffet
Una miscela di ingredienti freschissimi esalta il gusto e il talento culinario nella cornice dello splendido Buffet Bellagio. The Buffet è dotato di una serie di
punti cottura dal vivo visibili ai commensali e vanta un livello di presentazione e qualità gastronomica che non teme confronti a Las Vegas. Ogni giorno i
nostri ospiti possono assaporare i migliori sapori della cucina italiana, giapponese, cinese
e americana e gustare frutti di mare, oppure concedersi uno squisito brunch con cham18
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pagne durante il fine settimana. The Buffet all’hotel Bellagio è riservato ai non fumatori.
Orario di apertura:
Colazione:
Lunedì - Venerdì, 7.00 – 11.00
Pranzo:
Lunedì - Venerdì, 11.00 – 16.00
Cena:
Domenica - Giovedì, 16.00 – 22.00
Cena gourmet:
Venerdì e sabato, 16.00 – 22.00
Brunch con champagne:
Sabato e domenica: 7.00 – 16.00
Prenotazioni:
Non obbligatorie
Cucina:
Americana e internazionale.
Café Bellagio
Colazioni, pranzi e cene straordinari in una cornice raffinata che offre splendide viste sulla
serra e sul giardino botanico. Scoprite la cucina di Las Vegas assaporando la varietà di piatti
classici serviti nei caffè e preparati appositamente per l’hotel Bellagio.
Orario di apertura:
Ogni giorno per colazione, pranzo e cena.
Prenotazioni:
Non obbligatorie
Cucina:
Piatti classici dei caffè americani.
Pool Café
Piatti leggeri da gustare nel contorno del classico scenario in stile mediterraneo delle piscine
e dei cortili.
Un’opzione originale per rilassarsi a colazione e a pranzo.
Orario di apertura:
Aperto a colazione e all’ora di pranzo a seconda della stagione
Inizio/fine stagione: 9.00 - 15.00
Stagione normale: 8.00 - 16.00
Prenotazioni:
Non obbligatorie
Cucina:
Piatti americani leggeri.
Spuntini e cafè
Desiderate concedervi un rapido spuntino? In questo caso, vi suggeriamo di servirvi presso uno dei nostri ristoranti informali, tra cui il Café Gela23

to, il Palio, il Palio Pronto, lo Snacks presso la Sala scommesse e il Pool Café.
Café Gelato
Concedetevi un pasto rapido gustando pasticcini, frullati e squisiti gelati italiani.
Domenica - Giovedì: 7.00 - 23.00
Venerdì e sabato: 7.00 - mezzanotte
Palio
Il delizioso aroma del caffè appena fatto vi attrarrà irresistibilmente a questo incantevole caffè che serve zuppe, sandwich e pasticcini creati dallo chef Jean-Philippe Maury.
Aperto ogni giorno, 6.00 - 23.00
Palio Pronto
Palio Pronto offre una selezione di deliziosi pasticcini, gelati e cioccolatini della casa. Situato in posizione strategica all’ingresso del nostro resort Five Diamond.
Aperto ogni giorno, 10.00 - 1.00
Snacks nei pressi della Sala scommesse
Concedetevi una rapida pausa dalla frenesia del casinò e assaporate gustosi sandwich freschi, snack e drink tonificanti. Situato accanto alla Sala scommesse.
Lunedì - Mercoledì: 9.00 - 23.00
Giovedì: 9.00 - mezzanotte
Venerdì - Domenica: 9.00 - 1.00

V ta n tt rna
Vegas è un solo, grandioso spettacolo - spesso le produzioni non sono di qualità, e
vengono messe in ombra dai numeri di canto e danza. È possibile assistere a uno spettacolo anche a mezzanotte, fare un salto in un locale notturno a notte fonda, oppure scegliere un comedy club, dove mettono in scena divertenti commedie d’altri tempi.
Le migliori discoteche di Las Vegas
Noi pensiamo sinceramente che questi siano i cinque migliori club di Las Vegas dove
potrete alzare i vostri piedi, non possiamo aiutarvi ad imparare a ballare ma possiamo dirvi alcuni incovenienti che potreste incontrare durante il vostro viaggio notturno.
N. 5 – Rumjungle
Cos’è questo ? Il rullo del tamburo e del basso che il Dj solitamente suona dentro al
nightclub di Las Vegas non è abbastanza alto per riuscire a stordirti ? Bene, il Rumjungle ti
trascina nel vortice della musica dal vivo insieme ai loro Deejay. Un bel posto diverso dai
soliti locali dove andate a ballare. Ovviamente, però, si potrebbero utilizzare più campane.
Rumjungle ha una grande atmosfera ed uno staff costantemente attento. Inoltre, non dimentichiamo che da sempre ospita una valanga di bei clienti. Se volete andare a ballare,
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potete entrare dentro il caveat – anche se è soffocante. La loro piccola pista da ballo potrebbe darti la sensazione che tu sei dentro la metropolitana di Tokyo, ma hey, che cosa
c’è di più intimo e sexy di poter condividere l’odore di migliaia di bevitori alle 2 di notte?
Suggerimenti
al
Rumjungle:
potete
cenare
qui.
Potrai
metterti da parte non solo il biglietto da 20 dollari, ma potrai anche essere in grado di risollevarti il morale dopo aver divorato la bistecca con il purè di patate.
N. 4 – Rain
Proprio quando si pensava che il Palms Hotel and Casinò di Las Vegas non aveva nulla da offrire
al mondo, ecco che potete andare al Rain per verificare che loro hanno ragione a dire che è il
primo posto dove andare. Scherziamo, scherziamo. Il Rain è in realtà un club piuttosto impressionante, si sà che locale è, e non cerca di essere qualsiasi altra cosa. Come un posto di “classe”.
Un club di 24.000 metri quadrati su tre livelli e con un’immensa pista da ballo, è sempre molto affollato (un punto a suo favore). Il locale offre anche un fossato e delle palle di fuoco. Se l’incendio delle palle di fuoco non è roba tua, puoi sempre approcciare
alcune donne allo “zenzero” per fare qualche giro a cavallo molto infuocato. Il biglietto
è di 25 dollari , 100 dollari per un ingresso VIP e fino a 1000 dollari per uno skybox.
N. 3 – Tao
Siamo convinti che nel vedere la sua statua, Buddha non sarebbe troppo contento anche perchè è la principale attrazione di un nightclub
di Las Vegas – ma l’archidetto del Tao sembrava pensare che fosse ok.
Situato nel lussuoso Hotel and Casino Veneziano, il Tao è certo, un bellissimo spazio fortemente influenzato dal tema buddista. Con la sua gigantesca statua, Tao insinua un senso di appropriazione di uno stile religioso che è il più affascinante di
tutte le altre religioni- grazie per insegnarci gli otto percorsi del coolness Budda!
Se siete interessati come prima cosa, al condividere il vostro spazio in cui vi divertite con
il maggior numero possibile di celebrità,il Tao è il posto per voi. Con due distinte sale da
ballo, potrai essere tristemente lacerato dall’epica battaglia tra house e hip hop. L’eterna
battaglia infuria sulla pista da ballo! Buddha ha avuto un difficile momento, visto che tifava
per una di queste danze. Lui, riflettendoci, è stato il ragazzo ha cui piacevano le boy bands.
N. 2 – Pure
Sei in lista? Sei in grado di parlare e conversare con le celebrità? I vostri denti sono perlati come un paio di Jimmy Choos? Se avete risposto “sì” ad una di queste domande,
allora molto probabilmente potete ballare tutta la notte al Pure. Se avete risposto “sì” a
tutte queste domande, allora potreste avere la possibilità di ottenere l’accesso al locale.
Se sei abbastanza “cool” per accedere alla lista dei clienti, sarà tua premura visitare il salotto delle Pussycat Dolls al Pure. Assisterete a balli e canti sexy che sicuramente risveglieranno anche il più ammuffito cadavere.
Una cosa da fare attenzione quando andate al Pure è il vecchio trucco dei VIP. Ci sono molte carte Vip del Pure fuori a Las Vegas, quanto i calendari di piccole prostitute. Con le loro carte VIP
non otterrete nulla. Queste carte sono state progettate per mettervi in testa ” Hey, ho una carta
Vip. Ora ho solo bisogno di aspettare in questa fila e pagare 30 dollari per il biglietto. Fico! ”
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Non farlo. Si tratta di una trappola! Dovrai aspettare parecchio tempo in fila e quando
finalmente sarai dentro, loro ti faranno pagare il biglietto comunque, ed alla fine ti sentirai fregato e non potrai tornare indietro. Quindi, se avete intenzione di andare al Pure,
non dovrai avere nessuna aspettativa per quello che la tua carta Vip potrà darti. A meno
che tu non stia cercando di farti prendere a calci nelle …..- quindi hey, sei fregato.
C’è una cosa straordinaria da dire del ” Pure “, se non amate la folla di coloro che ballano al ritmo della musica, potrete sempre scegliere di prendere una pausa sulla terrazza del locale. Perchè si, è la cosa migliore che il
Pure offre per scappare dal Pure. Così che il serpente si è mangiato la coda…
N. 1 – Tryst
Non c’è posto migliore per sentire il vostro ritmo su quella che è la migliore pista da ballo
della discoteca Tryst al Wynn di Las Vegas. Certo, certo… vi trovate all’ Excalibur e dovete
incrociare le dita ogni volta che una cameriera vi serve il vostro cocktail con la vostra carta
di credito, ma quando siete alla festa del Tryst, voi potrete sentirvi come dei milionari.
Tryst può essere molto divertente, ma può anche fornire molti bruciori di stomaco. Se non sapete cosa aspettarvi, state aspettando in fila o al bar
che vi porterà ad avere un grosso debito mensile. Per questa ragione, vi abbiamo raggruppato alcune indicazioni per aiutarvi ad avere successo al Tryst:
A) “Be Cool”
La maggior parte delle persone al Tryst sono accaldate. Questo è perché molta gente cerca di tirarsi fuori dalla fila e cerca di entrare prima. Quindi, se siete stati picchiati o leggermente scossi, dentro al Tryst potreste sentirvi un pò brutti. E se siete ripugnanti, dovete aspettare la fila come se fosse una punizione, mentre vedrete persone
bellissime che dietro di voi , vi supereranno. Ma non lasciate che un pò di umiliazione
uccida il vostro pazzo sabato notte – ci sono 28 dollari di bevande che attendono solo voi.
B) Prova ad ottenere un pass per entrare
Una cosa da notare è che se si alloggia presso il Wynn, potete chiedere al portinaio un pass
da Vip, che è gratuito (nei fine settimana il costo è di 30 dollari per gli uomini e 20 dollari
per le donne). Bene se tuttavia sei ripugnante loro potranno riderti solamente in faccia. Ma
direi che vale la pena provarci.
C) Porta un fiasco di vino
Con un bar costantemente affollato, assomigliare ad un alcolista pazzo con un
drink in mano, è un sacrificio che vale la pena fare. E se qualcuno ti schernisce per
aver sorseggiato il tuo drink,potrai urlargli in faccia mentre loro sono in attesa del
loro cocktail, “Beh almeno io non sono sobrio come te!”, questo li farà stare zitti.
D) Godete degli spazi limitati e dei ragazzi sudati – E’ l’unica via per sopravvivere
E) Siate un fan di Belinda Carlisle. Sentirere parlare molto di lei.
Bellagio – Fontana bar
Come anticipato precedentemente nella sezione dedicata agli hotel si è parlato dell’hotel Bellagio
Forse il più bello di Las Vegas ed è proprio lì che si tengono le serate più esclusive e alla
moda della città
L’hotel Bellagio offre possibilità di intrattenimento adatte sia a chi preferisce il divertimento
sfrenato sia a chi predilige le atmosfere più intime. I night di Las Vegas non passano certo
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inosservati ma l’eleganza e lo stile dei locali notturni dell’hotel Bellagio non temono rivali
Trascorrete le serate al Fontana Bar; Lounge all’insegna del divertimento. Lo spettacolo delle fontane danzanti nel lago di oltre 3 ettari è un must per ogni ospite dell’hotel Bellagio. Il
luogo ideale per ammirare questo show multisensoriale è senza dubbio il Fontana Bar. Tanto
gli interni quanto il patio all’aperto sono un palcoscenico privilegiato per assistere a questo
spettacolo d’evasione che scandisce il ritmo delle giornate e delle serate trascorse al Bellagio.
Il Fontana Bar offre intrattenimento dal vivo, un’ampia pista da ballo e un’ottima selezione di bevande, da cognac e vini sopraffini, a cocktail e birre d’importazione.
•
Orario di apertura:
Domenica - Giovedì
17.00 - 1.00
Venerdì e sabato
17.00 - 2.00
•
Ubicazione:
sulle rive del lago
The Bank
The Bank, il locale notturno più prestigioso di Las Vegas, vanta una clientela d’élite. Questo
locale di squisita eleganza offre agli ospiti dell’hotel Bellagio, premiato dal riconoscimento
AAA Five Diamond Award, ogni sfaccettatura della vita notturna. Caratterizzato da un servizio impeccabile e da un’atmosfera elettrizzante, questo stupendo locale di oltre 600 metri
quadrati è una meta privilegiata per gli amanti della vita notturna. L’eleganza del décor e del
design rendono The Bank un vero luogo di culto per gli esteti.
•
Orario di apertura:
Giovedì - Domenica
22.00 - 4.00
•
Per ottenere ulteriori informazioni o prenotare un tavolo:
Telefono: 702.693.8300
•
Ubicazione:
A fianco della Sala scommesse
•
Abbigliamento di rigore:
abito elegante alla moda
Caramel
Un luogo gradevole dedicato all’arte dei cocktail e al piacere della conversazione. Il Caramel è il locale dalle atmosfere intime ideale per socializzare e meta preferita della gente
alla moda.
•
Orario di apertura:
Lunedì e martedì
17.00 - 3.00
Da mercoledì a domenica
17.00 - 4.00
L’animazione con DJ inizia alle 22.00
Mercoledì - Domenica
27

Petrossian Lounge
Le molteplici offerte del Petrossian Lounge appagano i sensi: provate l’ampia selezione di
vodka, degustate eccellenti sigari, assaggiate salmone affumicato e caviale o consumate un
pasto leggero nel primo pomeriggio. Paradiso degli amanti del buon gusto, il Petrossian Bar
è il luogo ideale in cui assaporare i piaceri della vita. Ogni pomeriggio il Petrossian permette
agli ospiti dell’hotel Bellagio di immergersi nell’atmosfera del Vecchio Continente grazie
ai pasti leggeri serviti dalle 14.00 alle 17.00. Gustate tartine, tramezzini all’inglese, scone
appena sfornati, pasticcini assortiti e, naturalmente, tè importati da ogni angolo del mondo.
•
Orario di apertura:
Aperto tutti i giorni, 24 ore al giorno.
•
Pasti leggeri il pomeriggio:
Serviti dalle
14.00 alle 17.00
•
Caviale:
Servito da domenica a giovedì
12.00 - mezzanotte
Venerdì e sabato
12.00 - 1.00
Baccarat Bar
L’elegante sala del Baccarat Bar è una finestra sul frenetico mondo del casinò e sul gioco
d’azzardo ai più alti livelli. Abbandonatevi a un’esotica miscela di martini e drink speciali
e degustate gli aromi dell’ampia scelta di sigari. Assaporate i piaceri dell’arte del cocktail
grazie al nostro servizio ai tavoli e gustate al tempo stesso l’elettrizzante atmosfera della
sala Baccarat. Immergetevi in questo scenario elegante e raffinato ascoltando le sonorità
classiche del jazz e trasformate la vostra serata in un evento memorabile con lo stile inconfondibile dell’hotel Bellagio.
•
Orario di apertura:
Aperto tutti i giorni, 24 ore al giorno.
Speciale spettacoli
“O” del Cirque du Soleil è una straordinaria miscela di perizia artistica, surrealismo e romantiche
atmosfere teatrali che interrompe lo scorrere del tempo. Il cast internazionale di attori, acrobati,
atleti del nuoto sincronizzato e tuffatori di classe mondiale si esibisce “tra i flutti” dando vita a
un’esperienza mozzafiato in un magnifico teatro ispirato ai teatri lirici del Vecchio Continente.
I due spettacoli serali dello show “O” si tengono da mercoledì a domenica alle 19.30 e alle 22.30. Gli spettacoli non hanno luogo il lunedì e il martedì.
Nota: i biglietti devono essere ritirati non più tardi di un’ora dall’inizio dello spettacolo. I biglietti non ritirati in coincidenza con l’inizio dello spettacolo sono soggetti ad annullamento.
Qualora non siano disponibili biglietti in corrispondenza della data o dell’orario desiderato,
rivolgersi alla biglietteria dell’hotel Bellagio per verificare l’eventuale disponibilità di biglietti annullati. L’apertura della lista d’attesa ha luogo alle 8.30 il giorno stesso dello spettacolo.
Per includere il proprio nominativo nella lista d’attesa, presentarsi di persona pres28

so la biglietteria dell’hotel Bellagio. Gli ospiti registrati possono rivolgersi ai servizi di concierge dell’hotel Bellagio chiamando il numero 888.987.7111 per ottenere assistenza relativa ai biglietti dello spettacolo “O” (in base alla disponibilità).
L’ingresso allo spettacolo “O” è vietato ai minori di 5 anni. Gli ospiti di minore età devono
essere accompagnati da un adulto. Su richiesta sono disponibili posti a sedere riservati alle
persone su sedia a rotelle. Biglietteria dell’hotel Bellagio Orario di apertura: Da mercoledì
a domenica dalle 8.30 alle 23.00 (ora solare Pacifico); lunedì e martedì dalle 8.30 alle 20.00

pp ng
A Las Vegas il consumismo è diffuso quanto le fontane danzanti del deserto. I fornitori di
ogni tipo di merce si rivolgono soprattutto ai clienti facoltosi, e qui troverete quasi tutto ciò
che si può acquistare anche a Londra, New York o Tokyo, oltre ad alcuni articoli costosissimi che probabilmente non verranno rimessi in vendita tanto presto.
Di seguito elencati i negozi e i centri commerciali dove poter trovare di tutto di più in questo
paradiso che è Las Vegas:
Shopping in Las Vegas On the Strip
Crystals
At CityCenter
3720 S. Las Vegas Blvd.
Las Vegas, NV 89109
(702) 590-9299
(866) 754-2489
Encore Esplanade
3131 S. Las Vegas Blvd.
Las Vegas, NV 89109
(702) 770-8000
Fashion Show
3200 S. Las Vegas Blvd.
Las Vegas, NV 89109
(702) 369-8382
Grand Canal Shoppes at the Venetian
3377 S. Las Vegas Blvd.
Las Vegas, NV 89109
(702) 414-4500
(888) 283-6423
Hawaiian Marketplace
Le Boulevard at Paris Las Vegas
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3645 S. Las Vegas Blvd.
Las Vegas, NV 89109
(702) 739-4111
(888) 266-5687
Via Bellagio
L’eleganza della moda e dei particolari architettonici è il simbolo di questo luogo illustre.
Fate sfoggio dei più esclusivi articoli disponibili presso i nostri lussuosi negozi di Las
Vegas.
Giorgio Armani
Orario di apertura:
Sette giorni su sette, 10.00 - mezzanotte
Per ulteriori informazioni chiamare il numero:
702.893.8327
Chanel
Orario di apertura:
Sette giorni su sette, 10.00 - mezzanotte
Per ulteriori informazioni chiamare il numero:
702.765.5505
Dior
Orario di apertura:
Sette giorni su sette, 10.00 - mezzanotte
Per ulteriori informazioni chiamare il numero:
702.731.1334
Fendi
Orario di apertura:
Sette giorni su sette, 10.00 - mezzanotte
Per ulteriori informazioni chiamare il numero:
702.732.7766
Gucci
Orario di apertura:
Sette giorni su sette, 10.00 - mezzanotte
Per ulteriori informazioni chiamare il numero:
702.732.9300
Hermès
Orario di apertura:
Sette giorni su sette, 10.00 - mezzanotte
Per ulteriori informazioni chiamare il numero:
702.893.8900
Bottega Veneta
Orario di apertura:
Sette giorni su sette, 10.00 - mezzanotte
Per ulteriori informazioni chiamare il numero:
702.369.2944
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Fred Leighton
La Fred Leighton Collection è la più prestigiosa collezione di gioielli al mondo. Ogni articolo rende omaggio a un periodo significativo del design degli oggetti preziosi.
Orario di apertura:
Sette giorni su sette, 10.00 - mezzanotte
Per ulteriori informazioni chiamare il numero:
702.693.7050
Prada
Orario di apertura:
Sette giorni su sette, 10.00 - mezzanotte
Per ulteriori informazioni chiamare il numero:
702.866.6886
Tiffany & Co.
Orario di apertura:
Sette giorni su sette, 10.00 - mezzanotte
Per ulteriori informazioni chiamare il numero:
702.697.5400
Yves Saint Laurent
Orario di apertura:
Sette giorni su sette, 10.00 - mezzanotte
Per ulteriori informazioni chiamare il numero:
702.737.3003
Altri outlet e shopping center sono:
Mandalay Place
Las Vegas Premium Outlets - South
Miracle Mile Shops at Planet Hollywood
Showcase Mall
The Shops at Cosmopolitan
The Shoppes at The Palazzo
Town Square
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Las Vegas è una festa continua. Le festività sono sfruttate al massimo e il Capodanno
coincide qui con il più grande assembramento di persone dopo quello di Times Square. Se hai nostalgie da cowboy, segui il National Finals Rodeo in dicembre. Da non
perdere, perché è lì che si concentra lo spirito della città, il CineVegas film festival e il
World Series of Poker finals che in estate richiamano divi hollywoodiani, paparazzi e
illustri sconosciuti in cerca di celebrità. Il festival di musica indie che si tiene nel weekend di Halloween è la versione del Nevada del festival californiano di Coachella
Se si sfogliano i programmi degli spettacoli che vanno in scena nei grandi teatri degli
hotel, ogni sera c’è qualcosa da non perdere. I concerti e gli spettacoli serali non si con31

tano. Sono molte le star, americane e non, della comicità, del teatro e della musica che
mettono in calendario una tappa a Las Vegas. Anche il grande sport riscalda gli entusiasmi della città, che una lunga tradizione nell’ospitare per esempio importanti incontri di
pugilato soprattutto al Caesar Palace. Uno spettacolo che non costa niente, e che è assolutamente da non perdere, è quello che si gode davanti al laghetto dell’hotel Bellagio,
dove a orari fissi decine di getti d’acqua “danzano” al ritmo di musica diffusa e di luci
che cambiano colore. Chi cerca qualcosa di più adrenalinico può farsi un giro sulla giostra sospesa nel vuoto a grande altezza dell’hotel Stratosphère. Veramente da brivido.
Ma, a parte queste attrazioni turistiche, ci sono anche alcune festività piuttosto sentite, come il St. Patrick’s Day in marzo, durante il quale si svolge una parata con i partecipanti vestiti tutti di verde. Molto divertenti, per l’atmosfera in stile cowboy, sono i rodei, soprattutto il National Finals Rodeo che ha luogo a dicembre.
Intrattenimento a Las Vegas significa cose diverse per persone diverse. Per fortuna siamo in
grado di soddisfare tutti. Un esclusivo spettacolo del Cirque du Soleil? Megaconcerti del calibro di Madonna o Bon Jovi? Classici eventi di Las Vegas come tornei di boxe o altri sport? Tutto
questo, e molto altro ancora. Sia che scegliate Las Vegas per l’intrattenimento, sia che vogliate
dedicarvi a casinò e ristoranti e considerate l’intrattenimento come un diversivo in più, troverete ciò che fa per voi, quando lo desiderate. Date un’occhiata a cosa abbiamo in serbo per voi:
KA DU CIRCE DU SOLEI
Ricco
di
acrobazie
mozzafiato
e
splendidi
allestimenti cinematografici, Kà è un originalissimo show di Las Vegas che narra l’avventuroso viaggio di due gemelli imperiali per realizzare il loro destino.
GRAN GARDEN ARENA
Grandissima arena che offre spettacoli e concerti delle star più famose in tutto il mondo.
HOLLYWOOD THEATRE
Questo intimo teatro a 740 posti vi consente di osservare da vicino leggende dello spettacolo quali Tom Jones, Howie Mandel, David Copperfield, Dennis Miller e altri.
MGM Grand’s Crazy Horse Paris
E’ Un acclamato spettacolo di cabaret che celebra la perfezione della bellezza femminile. Una
produzione sontuosa che prosegue una tradizione celebre in tutto il mondo. Spettacoli alle
ore 20.00 e 22.30 dal mercoledì al lunedì. Non adatto a un pubblico di età inferiore ai 18 anni.
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LAS VEGAS BY NIGHT
Servizio collettivo della durata di 4 ore circa. Inizio tour indicativo ore 18.00. Il percorso
sarà adattato in base alla sequenza degli alberghi in cui alloggiano i partecipanti. Ottima
introduzione alla città, il tour vi porterà per prima cosa lungo il famoso viale dei casinò,
lo Strip, per ammirare i punti più significativi, con gli spettacolari e giganteschi hotel, ad
esempio il magnifico Caesar Palace, l’incredibile Bellagio e molto altro. Si prosegue poi
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per Downtown Freemont, il vecchio centro della città, in uno sfolgorio incredibile di luci.
Per confermare il servizio e accordarvi sull’orario ed il punto di ritrovo telefonate almeno 24 ore
prima della partenza al numero indicato sul voucher (LasVegas International - tel. 1 702 878 8006).
Quota di partecipazione a persona
€ 62 circa
GRAND CANYON INDIAN TOUR IN PULLMAN (circa 10-12 ore)
Escursione in pullman dell’intera giornata che prevede una prima sosta alla spettacolare diga Hoover Dam quindi, proseguendo lungo il deserto dell’Arizona, si potrà ammirare la maestosità della foresta di Joshua Tree con i suoi alberi secolari. Arrivati
al Grand Canyon è previsto un tour guidato della West Rim Area prima di raggiungere
il Guano Point, panoramico punto situato a 4.000 piedi sopra il fiume Colorado, e concedersi un pasto barbecue preparato da membri della tribù indiana degli Hualapai. Dopo
il pranzo tempo a disposizione per una passeggiata per vedere lo Skywalk, famoso
ponte sospeso, con possibilità facoltativa di accesso VIP e passeggiata di 15-20 minuti circa. Rientro quindi in pullman a Las Vegas. Trasferimenti dal proprio hotel inclusi.
Quota di partecipazione a persona
€ 100 circa
GOLDEN EAGLE AIRTOUR
Il più completo tour di Papillon vi propone la meno turistica vista dell’Eagle, nel maestoso Grand Canyon. Salite senza sforzo al di sopra e tra le cime del Grand Canyon attraverso picchi e baratri. Accompagnati da musica e spiegazione osserverete
i punti culminanti, quelli magnifici del lago Mead, della diga Hoover Dam, delle Black
Mountains, della Grapewine Mesa e delle Grand Wash Cliffs. Se sarete fortunati potrete
persino vedere le sfuggenti e venerate pecore con il grande corno. Trasferimenti dal proprio hotel inclusi. Il tour prevede una partenza al mattina e una al tramonto.
Quota di partecipazione a persona
Partenza al mattino € 224
Partenza al
tramonto € 249
MONUMENT VALLEY E GRAND CANYON
Durata 2 giorni / 1 notte. Sorvoleremo la valle di Las Vegas e Lake Mead per ammirare
il maestoso paesaggio del sud-ovest facendo rotta verso il Grand Canyon South. All’arrivo saliremo a bordo di un pullman per una stupenda visita della Monument Valley.
Ricorderete immediatamente i tanti film western che la hanno resa nota al grande pubblico. La vista e’ unica come le emozioni che proverete assistiti da una guida locale. Un
pasto leggero è incluso - Ritorno al Grand Canyon in pullman e pernottamento, prima di
tornare a Las Vegas il giorno successivo. Trasferimenti dall’hotel di Las Vegas inclusi.
Quota di partecipazione a persona
€ 590
NB: Per prenotare le escursioni descritte finora, chiamare il seguente numero +39 0721 820837 (preferibilmente dall’Italia), altrimenti recatevi in un agenzia locale che si trova di fronte all’hotel Montecarlo, a 50 metri dall’hotel MgM.
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Altre escursioni:
Hoover Dam Bus Tour
Prenotazioni:
numero verde dall’Italia: 800 873 194
Locale: 1.702.736.7243
Cosa comprende:
•
Trasferimenti dagli hotel
•
Trasporto in autobus da Las Vegas alla diga Hoover
•
2 ora di permanenza alla diga Hoover
•
Accesso al Centro visitatori, area esibizioni, museo e il film “Construction of the
Hoover Dam” (La costruzione della diga Hoover)
•
Tour VIP interno alla diga
Visitate una delle meraviglie ingegneristiche degli Stati Uniti, la diga Hoover. Il viaggio
comprende un tour VIP dell’interno della diga con dettagli sulla sua costruzione, e una visita
al ponte di osservazione della stazione generatrice. Il tempo totale alla diga è di circa 1,5 ore,
più che sufficiente per esplorare le superfici percorribili della diga e i punti di interesse, così
come le esibizioni del centro visitatori.
Prezzo: 60 Dollari circa a persona.
Tour in autobus margine meridionale Grand Canyon
Prenotazioni:
numero verde dall’Italia: 800 873 194
Locale: 1.702.736.7243
Cosa comprende:
•
Viste favolose della diga Hoover, il deserto sudoccidentale e il Grand Canyon
•
1 pasto incluso, pranzo leggero
•
Posti a sedere in autobus di lusso e finestrini panoramici
•
Gabinetti sugli autobus
•
Intrattenimento video
•
Fermate lungo il percorso
Partendo da Las Vegas, questo Tour in autobus del Margine meridionale (South Rim) del
Grand Canyon è un’avventura nella storia del sud-ovest degli Stati Uniti e del Grand Canyon.
Dai propri hotel gli ospiti saliranno a bordo di autobus con aria condizionata per un’immediata partenza per i tour in bus del Grand Canyon National Park. I passeggeri dei tour in bus
di Las Vegas passeranno il Lago Mead e la diga Hoover sopra il Colorado River Bridge, di
recente costruzione, che attraversa il Black Canyon (circa 1500 piedi, 457 metri, a sud della
diga Hoover), collegando le autostrade Arizona e Nevada Approach quasi 900 piedi (274
metri) sopra il Colorado River.
All’arrivo del vostro tour in autobus Grand Canyon i turisti si dirigono verso due dei più
famosi punti panoramici lungo il south rim (bordo meridionale). Con 20-30 minuti a ciascun
punto il tempo non manca per fare shopping, foto, ed esplorare sul nostro Grand Canyon
South Rim Tours da Las Vegas.
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Altre agenzie che effettuano le stesse escursioni da prenotare in loco:
All Las Vegas Tours
tel:702 233-1627 oppure 1-800-566-5868. http://www.alllasvegastours.com/
Grand Canyon West Rim Deluxe Bus Tour With Hoover Dam Stop and Optional Skywalk (
Tour dela rva occidentale del Grand Canyon con sosta alla diga di Hoover e facoltativa visita
dello skywalk sul Canyon in Bus)
Circa 100/120 dollari
All Las Vegas Tours
tel:702 233-1627 oppure 1-800-566-5868. http://www.alllasvegastours.com/
Death Valley Explorer Tour by Tour Trekker (SUV)
Visita con Tour Trekker in SUV dei punti salienti più spettacolari della Death Valley, il più
grande parco nazionale negli Stati Uniti. Lungo il tragitto, passerete da Mercury, ex base
militare atomica, prima di avventurarvi nella città fantasma di Riolite. Vedrete bellissime
zone naturalistiche, paesaggi meravigliosi che qui si mantengono intatti, inviolati dalla
mano dell’uomo.
Visita di Dante’s View, Zabriskie Point, Devil’s Golf Course, Artist Drive.
Prezzo circa 250 dollari.
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Ufficio turistico
Las Vegas Convention and Visitors Authority: 3150 Paradise Road, Las Vegas, tel.
(001)7028920711, www.visitlasvegas.com
Internet Cafe
The Strip
3763 Las Vegas Blvd
tel: 702 736 4782 (info)
Orario: 9 - 24
www.cyberstopinc.com
Cyber Stop Internet Café
3743 Las Vegas Blvd S
tel: 702 736 4782 (info)
Orario: 7 - 2.30
www.cyberstopinc.com
info@cyberstopinc.com
Ospedali
Sunrise Hospital & Medical Center
C’è anche un ospedale pediatrico.
3186 S Maryland Parkway, 89109
tel: 702 731 8000 (info)
www.sunrisehospital.com/
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Ufficio postale
Downtown
201 Las Vegas Blvd S
tel: 702 382 6352 (info)
Orario: da lunedì a venerdì 8.30 - 17
American Express
The Strip
3200 Las Vegas Blvd S
Fashion Show
tel: 702 739 8474 (info)
University Medical Center (UMC) of Southern Nevada
Downtown
1800 W Charleston Blvd
tel: 702 383 2000 (info)
Orario: il personale del pronto soccorso è a disposizione 24 ore su 24 (tel: 702 383 2661)
www.umc-cares.org
Farmacie
CVS Pharmacy
The Strip
3758 Las Vegas Blvd S
tel: 702 262 9028 (info)
Orario: 24 ore su 24
www.desertspringshospital.net
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Di seguito un piccolo frasario basilare di inglese su quello che c’è da dire e quindi da imparare se volete andare a Las Vegas. Sono poche frasi ma vi aiuteranno sicuramente a non farvi fare brutte figure. Ricordate di utilizzare sempre le parole di cortesia Excuse me e Please.
IN ALBERGO
I have reserved trought……. a double room in the name of…… Ho prenotato una stanza
matrimoniale tramite…….. a nome di……..
Here is my reservation Ecco la mia prenotazione
Here is my identity document
Ecco i miei documenti
May I have the identity documents back?
Posso riavere I documenti indietro?
Where is the breakfast/lunch/dinner room?
Dove è la sala per la colazione/pranzo/
cena?
At what time is breakfast/lunch/dinner ?
A che ora è la colazione/pranzo/cena?
May I have a city map? Posso avere una mappa della città?
Could you prepare my account, please?
Mi può preparare il conto?
36

Can I leave my suitcase here until this afternoon? Posso lasciare il mio bagaglio qui fino a
questo pomeriggio?
SHOPPING
How much does it cost? Quanto costa?
Can I try it on?
Posso provarlo?
All right, I will take it. Va bene, lo prendo?
Where is the cash desk, please?
Dove è la cassa?
May a pay by credit card?
Posso pagare con carta di credito?
AL RISTORANTE
I would like a table for two please
Vorrei un tavolo per due
Could bring me the menu, please?
Mi può portare il menu?
Where is the toilet, please?
Dove è il bagno?
I’d like to order
Vorrei ordinare
ALL’AEREOPORTO
Excuse me, can you tell me where is the ………… check in desk for the flight to
…………….?
Mi può dire dove è il banco del check in della……… per il volo
a…………
It’s a business/pleasure trip.
E’ un viaggio di affari/piacere
MEZZI DI TRASPORTO
Where is the underground station, please?
Dove è la stazione della metropolitana?
Excuse me, can you tell me where is the bus stop, please?
Dove è la fermata del bus?
Single o return ticket
Biglietto singolo o andata e ritorno
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GIORNO 1:
All’arrivo all’aeroporto, dopo aver fatto i controlli di sicurezza e ritirato i bagagli uscire
dall’aerea interna e come da guida raggiungete l’hotel. A prescindere dall’orario d’arrivo si
consiglia di fare una visita sulla Las Vegas Boulevard, più conosciuta con il nome “strip”,
dove potete sentirvi veramente al centro della città più spettacolare degli USA. Su questa
strada troverete i casinò più importanti di tutta Las Vegas e i magici hotel che offrono spettacoli di luce e colori. Passeggiate su questa strada e giocate nei casinò, se non esagerate
vi divertirete sicuramente. Potete cenare in qualche ristorante nei dintorni…oppure se siete
stanchi vi consigliamo di cenare in hotel e poi subito a nanna.
GIORNO 2
Cominciamo il secondo giorno con una mattinata in relax. Dopo una bella colazione in
hotel, per prepararci ai giorni che seguiranno o per riprenderci dal viaggio, raggiungete la
37

piscina o il centro benessere che il vostro hotel avrà sicuramente tra i servizi offerti, e immergetevi nel relax più totale. Per il pranzo,vi consigliamo di scegliere uno dei ristoranti che
troverete nella lista presente nella guida e nel pomeriggio raggiungiamo la “strip” e continuiamo la visita ai casinò e agli hotel più scenografici del globo. Tante attrazioni vi aspettano
(vedi la sezione Cosa vedere all’interno della guida), avete solo l’imbarazzo della scelta.
Per la sera invece uno degli spettacoli, tra l’altro gratuito, che è d’obbligo vedere per chi
visita Las Vegas è quello delle fontane all’esterno dell’ Hotel Bellagio.
Abbandonatevi al fascino ipnotico di questo spettacolo gratuito che sposa magistralmente
acqua, musica e luci. L’ambiziosa, sofisticata e divertente coreografia dei giochi d’acqua
vi estasierà sullo sfondo del cielo color lavanda di Las Vegas. Ogni spettacolo è un’opera
interpretativa ed espressiva dal dinamismo unico. Ammirate la natura sbalorditiva di questo
show acquatico senza pari, immergendovi nell’ascolto di un concerto di musica d’opera,
musica classica o dei successi di Broadway.
ORARI DEGLI SPETTACOLI:
Lunedì - Venerdì
15.00 - 20.00
spettacolo ogni 30 minuti
20.00 - 24.00
spettacolo ogni 15 minuti
Sabato, domenica e giorni festivi
12.00 - 20.00
spettacolo ogni 30 minuti
20.00 - 24.00
spettacolo ogni 15 minuti
*Orari soggetti a variazioni.
**Gli spettacoli possono essere annullati in condizioni di vento forte
GIORNO 3
La terza giornata la riserviamo per un’escursione che ricorderemo per tutta la vita: Grand
Canyon e Diga di Hoover. Per prenotare l’escursione (prenotazione da effettuare il primo
giorno d’arrivo a Las Vegas) rechiamoci nell’agenzia locale che si trova a circa 50 metri
dall’hotel MgM, di fronte all’hotel Montecarlo (vedi guida sezione Escursioni per maggiori
informazioni circa orari e punti da visitare).
L’escursione consigliata prevede una quota di partecipazione a persona di 100/120 € circa
a persona, in alternativa potrete scegliere tante altre escursioni che sono dettagliatamente
descritte all’interno della guida.
La sera se non siete troppo stanchi rechiamoci a Freemont Street e, a partire dalle 20:00
fino alle 24:00 circa, ogni ora, potremo assistere allo spettacolo noto come Freemont Street
Experience, un’esperienza che i nostri sensi dimenticheranno difficilmente: si tratta di uno
spettacolo di luci, video, musiche che attraversano questa spettacolare strada di Las Vegas
e che vi coinvolgeranno in un’atmosfera magica ed indimenticabile, assolutamente da non
perdere.
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GIORNO 4
Il quarto ed ultimo giorno vi consigliamo di sfruttarlo per fare ciò che non avete potuto nei
giorni precedente, come comprare una fiches come souvenir. Giunti alla fine della nostra
visita a Las Vegas un ultimo ed importantissimo consiglio: rechiamoci al in aeroporto con
un anticipo di almeno due ore rispetto all’orario di partenza del nostro volo, raggiungendo
lo sportello check-in della compagnia preposta, eviteremo interminabili file e tanto inutile
stress. Il nostro viaggio è finito e con un pizzico di amarezza…si parte!
le farmacie, alle poste, nei negozi alimentari, nei ristoranti fast-food ecc. però alla cassa
accettano solo ed esclusivamente il fiorino ungherese!

39

