Las Vegas Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Caesars Palace
3570 Las Vegas Blvd South

Il celebre hotel e casinò del Caesars Palace si trova al numero 3570 del Las Vegas Boulevard
South, internazionalmente noto come The Strip, tra il Bellagio e il The Mirage. Di proprietà
della Harrah’s Entertainment, il Caesars dispone di 3349 stanze, distribuite su cinque torri.
La struttura fu inaugurata il 5 agosto 1966 e balzò agli onori della cronaca rosa dopo soli due
giorni, grazie al matrimonio tra il chitarrista Xavier Cugat e la cantante Charo. All’interno del
complesso, che nei suoi spazi ospita non solo incontri di pugilato e di wrestling, ma addirittura
gare automobilistiche, si distingue il Forum Shops, una serie di negozi che si richiamano
nell’architettura all’antica Roma, trapiantata nel cuore di Las Vegas.

B Bellagio
3600 Las Vegas Boulevard South

Il Bellagio è uno dei più famosi hotel di Las Vegas, anche se i prezzi per goderselo come hotel sono proibitivi –
anche se comunque bassi per essere un 5 stelle.
Il Bellagio è però anche un’attrazione, tra le più affascinanti della città: passeggiare per la hall dell’albergo o tra i
tavoli del suo casinò è davvero un’esperienza unica, soprattutto per le persone che si vedono – veramente tipi da
film!
Lo spettacolo che richiama le folle di turisti è costituito dalle fontane all’esterno, che ogni 30 minuti fanno degli
incredibili giochi d’acqua a tempo di musica, ogni volta su canzoni diverse. La postazione migliore per ammirarli è
sulla Strip.

C Hard Rock Cafe
4475 S. Paradise Road

L’Hard Rock Cafe non poteva mancare a Las Vegas, si trova infatti presso Las Vegas Strip accanto al MGM
Grand Hotel.
La tradizione della catena di locali, il primo dei quali venne aperto nel 1971 a Londra, a Las Vegas s’incontra con gli
eccessi e i colori a neon di questa città.
L’Hard Rock Cafe di Las Vegas è un vero e proprio palazzo di tre piani che ospita anche il Rock Shop più grande del
mondo.
Non vi resta che entrare in questo regno della musica rock dall’atmosfera davvero frizzante.

D Fashion Show Mall
3200 Las Vegas Blvd S

Il Fashion Show Mall è uno dei centri commerciali più grandi degli Stati Uniti.
Con 250 negozi e numerosi ristoranti e cafè è il lugo ideale per fare dello shopping nel cuore di Las Vegas.
E’ aperto dal Lunedì al Sabato dalle 10 alle 21 e la Domenica dalle 11 alle 19.

E Downtown
Downtown Las Vegas

La Downtown di Las Vegas è il centro della città conosciuta anche come Downtown Gaming, poiché insieme allo
Strip è la zona in cui hanno sede i più famosi casinò, contemporaneamente è anche il centro economico di Las
Vegas.
L’area più importante del centro cittadino è la Fremont Street Experience, zona pedonale intorno a Fremont Street,

paradiso di locali e casinò.

F Planet Hollywood
Il Planet Hollywood di Las Vegas è una delle punte di diamante della famosa catena di ristoranti-caffè tematici
presente in tutto il mondo inaugurata nel 1991 e finanziata dagli attori Bruce Willis, Demi Moore, Sylvester
Stallone e inizialmente anche Arnold Schwarzenegger.
Situato in un magnifico edificio che ospita anche un resort e un casinò, il Planet Hollywood Cafè è il posto ideale
per bere e mangiare ottimi piatti, spesso frequentato dalle star hollywoodiane vi vengono organizzati numerosi
eventi.
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