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RISTORANTI
Prestigiosa meta gastronomica, La Vegas attrae un gran numero di chef stellati e di ristoranti di prestigio, oltre a 
ospitare più sommelier esperti di qualsiasi altra città al mondo. I nostri ristoranti che propongono la formula 
“all you can eat” sono davvero deliziosi e, inoltre, l’offerta di menu a base di cibi freschi e invitanti spuntini  
diventa sempre più ampia. Che scegliate un festival del vino, il sushi preparato a mano, una caffetteria aperta 
tutta la notte o un ristorante raffinato, Las Vegas è il posto giusto per soddisfare i vostri desideri.

GOLF
Las Vegas ospita oltre 40 fra i migliori campi da 
golf al mondo, adatti a tutti i tipi di giocatori. 
Potrete praticare questo sport sul campo 
mozzafiato di TPC Las Vegas, provare a giocare 
sulla Strip a Bali Hai o ancora, vivere l’esperienza 
completa del Topgolf, dove si può anche 
ascoltare musica, pranzare o prendere un drink. 
Ovunque scegliate di giocare, dai campi 
rigogliosi dello Shadow Creek alle vedute aspre e 
panoramiche del Revere Golf Club, vi troverete di 
fronte a un’opera eseguita da alcuni fra i migliori 
architetti di campi da golf.

SHOPPING
Dal gusto eccentrico degli stilisti agli affari imperdibili, 
Las Vegas è diventata un tempio dello shopping 
aperto 24 ore al giorno. Date un’occhiata alle offerte 
esclusive al Forum Shops al Caesars o ai Grand Canal 
Shoppes al The Venetian/The Palazzo; fate una visita al 
nuovo LINQ Promenade, con tanti ristoranti e attività di 
intrattenimento, dove troverete la ruota panoramica 
più alta del mondo. Inoltre, è possibile fare grandi 
affari da Coach, Dolce & Gabbana o Michael Kors ai 
Las Vegas North Premium Outlets. In alternativa, 
proprio nel cuore della Strip, avrete la possibilità di 
fare shopping e divertirvi al Fashion Show e nei  negozi 
Miracle Mile. A Las Vegas molte strutture turistiche 
offrono anche dei negozi all’interno. La Encore 
Esplanade, per esempio, propone tante boutiques, fra 
le quali il raffinato Hermès e il classico Chanel. Lo 
stesso vale per i Shoppes del Mandalay Place. 
Fra il Luxor e il Mandalay Bay invece, serviti anche dalla 
monorotaia, ci sono il negozio di surf Ron John, il 
negozio di cosmetici freschi fatti a mano LUSH, oltre a 
una grande varietà di negozi di abbigliamento, 
calzature, gioielli, oggettistica per la casa e accessori. 

VITA NOTTURNA
Las Vegas è famosa perché è la città “che offre 

sempre qualcosa per tutti” e questo è particolarmente 

vero dopo il tramonto. Potrete passare la serata in 

una gran varietà di locali notturni molto diversi tra di 

loro: dai sofisticati locali a tema a un’infinità di lounge 

bar di alto livello situati lungo 

la Strip, non avrete che l’imbarazzo della scelta. 

Tra questi, il Marquee Nightclub & Dayclub 

(The Cosmopolitan), Drai’s Beachclub e Nightclub 

(The Cromwell), OMNIA Nightclub (Caesars Palace), 

Chateau Nightclub & Rooftop (Paris), TAO/LAVO 

(The Venetian/The Palazzo), 1 OAK (The Mirage), 

Hyde (Bellagio), Hakkasan (MGM Grand) e il Foxtail 

Nightclub (SLS Las Vegas).
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MEETING E CONGRESSI
Las Vegas è stata nominata per 24 anni consecutivi 
destinazione n.1 per eventi fieristici e non è difficile 
spiegare il perchè! Nessun’altra città ha la stessa 
comprovata esperienza nel settore, visto che negli 
ultimi 24 anni è stata la principale destinazione per le 
convention nell’America del Nord. Ogni anno ha 
ospitato più di 21.000 fiere, convegni, convention e 
incentive, da 10 a 150.000 partecipanti. 
Inoltre, con più di 262.000 persone occupate nel 
settore turistico, con servizio e qualità imbattibili a con 
la piacevolezza del soggiorno durante tutto l’anno, Las 
Vegas è il luogo dove vivere la migliore esperienza di 
convention al mondo. 
La città vanta inoltre più di 3.500 chilometri quadrati di 
spazio espositivo e presenta tre dei dieci siti 
congressuali più grandi del paese quali il Las Vegas 
Convention Center, il Sands Expo e Convention 
Center e il  Mandalay Bay Convention Center. Inoltre, 
offre i servizi e le strutture più completi, flessibili e 
ampi al mondo, oltre a proporre qualsiasi comfort si 
possa richiedere. Con tutti questi vantaggi, perché 
non scegliere Las Vegas per fare business?
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SPA E BENESSERE
Las Vegas riunisce le migliori spa, trattamenti, saloni 
e stilisti dai nomi importanti per regalarvi il giusto 
relax. Ricordiamo per esempio la Sala del Ghiaccio 
Artico al Qua Baths & Spa al Caesars Palace, dove la 
neve artificiale aiuta a ridurre lo stress. 
La Drift Spa al Palms Place ci introduce invece in un 
hammam turco – un luogo tradizionale di incontro 
per il rituale del bagno e del relax. Un’altra opzione 
davvero unica è la Spa ARIA, dove troverete 
il “ganbanyoku”, un lettino giapponese per sauna 
fatto di sassi, che non troverete da nessun’altra 
parte in America.  
Se invece prediligete la natura, il Red RockSpa 
vi permetterà di provare l’euforia del rafting, 
della mountain bike, delle passeggiate a cavallo 
e della conquista delle montagne, ma anche la più 
assoluta tranquillità di una lussuosa spa di 10.500 
chilometri quadrati.  

MATRIMONI
Las Vegas è anche la capitale dei matrimoni e 
nessun’altra città è in grado di organizzare meglio la 
più bella cerimonia della vostra vita o una luna di 
miele indimenticabile. Ogni anno più di 78.000 
coppie si sposano qui facendo di Las Vegas 
un’importante meta per i matrimoni. Potrete 
organizzare una cerimonia intima o pronunciare le 

vostre promesse mentre fate bungee jumping da 
una mongolfiera, senza limiti alla fantasia, o ancora 
scegliere di sposarvi in una delle numerose 
cappelle.

IL CENTRO DI LAS VEGAS
Il centro di Las Vegas è pieno di casinò e ristoranti 
deliziosi. Il Fremont East Entertainment District, nel 
cuore della città, si trova proprio di fianco alla 
famosa attrazione turistica chiamata Fremont Street 
Experience: è una zona che offre teatri, locali di 
musica jazz, blues e di altri generi musicali.

LAKE MEAD NATIONAL RECREATION AREA
Il Northshore Drive della Lake Mead National 
Recreation Area, sull’Highway 167, può essere 
raggiunta dalle Highway 147 o 166. 
Creata nel 1935 in seguito alla costruzione della 
diga Hoover, il Lake Mead è il lago più grande 
costruito dall’uomo negli Stati Uniti. 
È alimentato dal fiume Colorado e offre la possibilità 
di andare in barca e di praticare tutto l’anno altri 
sport acquatici. 
La diga Hoover è fra le 10 più opere più importanti 
del ventesimo secolo ed è la diga in cemento più 
alta del mondo occidentale. È possibile anche 
effettuare dei tour guidati che raccontano la storia di 
questa meraviglia costruita dall’uomo.

MUSEI
Oltre alle sfavillanti insegne luminose, Las Vegas 
offre una serie di affascinanti attrazioni civiche e 
culturali, oltre a numerosi musei interessanti. 
È possibile viaggiare indietro nel tempo per 
conoscere le antiche civiltà, accarezzare un delfino o 
assistere a una rappresentazione video di dinosauri 
in dimensioni reali. Per i bambini ci sono mostre e 
laboratori scientifici interattivi ed è inoltre possibile 
conoscere tante altre cose, dalla vegetazione locale 
e la fauna selvatica della Springs Preserve alla storia 
locale al Mob Museum in città.

MOUNT CHARLESTON E IL LEE CANYON
Situata a circa 70 chilometri da Las Vegas nelle 
Spring Mountains, Mount Charleston è un’isola 
sempreverde nel Mojave Desert. 
La sua vetta più alta si staglia per 3.627 metri nel 
cielo del Nevada del Sud e le colline sono rivestite di 
pini e ginepri; poi, a mano a mano che l’altitudine 
cresce, si incontrano il pino giallo e il pioppo 
tremulo. I nativi americani erano soliti trascorrere 
l’estate qui per sfuggire al caldo delle vallate. L’area 
della Spring Mountain e Mount Charleston è la casa 
dell’alce e della pecora delle Montagne Rocciose,  
del cervo mulo, del mustang selvatico del Nevada e 
di numerose altre specie animali selvatiche. Inoltre, 
nell’area del Mount Charleston, ci sono numerosi 
sentieri per il trekking. 
Anche il Lee Canyon si trova nella Foresta Nazionale 
di Toiyabe e offre la possibilità di sciare in inverno e 
di fare trekking ed escursioni in estate e autunno. 

IL GRAND CANYON NATIONAL PARK
Con la sua vastità, imponenza e bellezza, il Grand 
Canyon è la porta di accesso ai Parchi Nazionali ed è 
una delle pietre miliari più importanti di questo 
paese e del mondo. Da un punto all’altro si estende 
per circa 446 chilometri. Le pareti rosse e rocciose 
discendono per più di un chilometro e mezzo verso 
il fondo del canyon dove l’imponente fiume 

Colorado scava il  suo tumultuoso corso verso 
sudovest.  La maggior parte dei tour vi accompag-
neranno all’ingresso principale del Grand Canyon 
sul South Rim, mentre altri vi porteranno al North 
Rim. La parte più occidentale, dove si trovano le 
cascate Havasupai e la città di Supai, è anche 
accessibile attraverso le strade che percorrono la 
Riserva Indiana di Hualapai. Ogni anno, circa 5 
milioni di persone visitano il canyon, molti con dei 
tour guidati, e questo fa sì che il Parco Nazionale del 
Grand Canyon sia una delle più grandi attrazioni 
naturali al mondo.
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