INFORMAZIONI
Las Vegas è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della
contea di Clark nello stato del Nevada.È famosa per essere la
capitale del divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo. Il
viale principale della città è il The Strip, lungo ben 5 km, che è
sede dei negozi e dei locali più famosi (e cari) di Las Vegas.
Passeggiare lungo il The Strip è come fare un viaggio nel mondo
dei balocchi: negozi in cui è possibile acquistare di tutto, hotel
sfavillanti con casinò in cui tentare la fortuna e locali in cui si
esibiscono i più grandi artisti del mondo.Altra celebre via di Las
Vegas è Freemont Street, che di notte offre uno spettacolare
gioco di luci, dovuto alle colorate e stravaganti insegne di hotel e
casinò. Assolutamente da non perdere è l’Imperial Palace Auto,
un grande museo completamente dedicato al mito
dell’automobile, in cui sono esposte anche auto appartenute a
personaggi famosi.

COSA VISITARE E VEDERE
Art Institute of Chicago
L'Art Institute, situato sul lato orientale del Loop, è di per sé
sufficiente a giustificare una visita a Chicago. Finanziato dai
cittadini più agiati, è una delle principali gallerie del mondo. I
contributi hanno consentito di raccogliere una magnifica
collezione che spazia in 5000 anni d'arte. I leoni di bronzo che
fiancheggiano la scalinata sono i simboli di Chicago.
Visitare Las Vegas significa esplorare tutti i suoi meravigliosi
alberghi, che si sono trasformati col tempo in vere e proprie
attrazioni, che ogni giorno contano un flusso di circa quaranta
milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. Rimarrete a bocca
aperta davanti a questi giganteschi resort tematici, molti sono
collegati sia attraverso ponti sotterranei, sia attraverso
monorotaie. La città nel suo complesso sembra un enorme parco
giochi.
Cominciamo il nostro tour partendo dal fondo della Strip, la via
principale. Qui s'incontrano il nuovo Mandalay Bay, un imponente
gruppo di edifici con vetrate dorate e con immense piscine.
Bellissime le fontane e i giochi di luce. Subito dopo ecco una
piramide di vetro nero e acciaio alta trenta piani, vi sembrerà di
essere in Egitto e invece siete al Luxor. Sfingi, statue e geroglifici
vi avvolgeranno, qui non potete perdere il viaggio sul Nilo.
Spostiamoci al New York New York. Vedrete l'Empire State
Building, il Chrysler Building, il Ponte di Brooklyn e la Statua
della Libertà, il tutto intersecato dai binari di una montagna russa
da brivido.
Se proseguite vi trovate di fronte all'MGM, con 5600 camere
questo è l'hotel più grande di Las Vegas, e probabilmente è anche
il più grande del mondo. Spesso ospita grandi concerti e
spettacolari incontri di boxe. Al suo interno c'è addirittura un

parco di divertimento, che non potete fare a meno di visitare.
Di fronte ecco uno splendido castello medievale, questo è
Excalibur. L'interno è davvero squisito e vi sembrerà di essere a
Disneyland o dentro le pagine di una bella favola. Poi passate
davanti al Tropicana, al nuovo Aladdin e al Montecarlo, sono tutti
da visitare. Se non siete mai stati a Parigi correte a vedere il
Paris, ecco una Parigi in miniatura davvero perfetta con il suo
Arco di Trionfo, la sua Tour Eiffel.
Continuiamo con il Bellagio, non ci sono parole per descrivere
questo resort, che è la ricostruzione del paese omonimo sul lago
di Como. Poi basta uscire e avanzare di qualche passo per
trovarsi d'improvviso a Roma. Benvenuti al Caesar Palace,
perfette le vie di Roma, bellissime le fontane e i giochi d'acqua,
non perdete lo show della fontana Atlantis con fuoco e fiamme e
l'Imax 3D.
Spostatevi al Mirage, gigantesco albergo, che conta tremila
camere. Appena entrati nell'atrio ecco due bellissime tigri
bianche a darvi il benvenuto. Ecco cosa non potete davvero
perdere: il vulcano artificiale, lo spettacolo "Love" e il "White
Tiger Habitat".
Bellissimo anche il Treasure Island, che ha per tema l'isola del
Tesoro, ideale per chi è amante dell'avventura.
Di fronte sorge Venetian, che riproduce una
Venezia perfetta. All'interno ha addirittura il
suo Canal Grande, e i turisti possono girare in
gondola l'intero complesso.
Siamo giunti allo Stratosphere, che chiude la Strip. La sua torre
alta oltre 1100 piedi ha in cima una piccola montagna russa e il
Big Shot, altra attrazione che ti spara letteralmente in aria. Las
Vegas è una città incantevole, della quale è impossibile non
rimanere colpiti. È in costante sviluppo, espansione e
rinnovamento,a tal punto che gli hotel che man mano non
vengono più apprezzati dai turisti vengono distrutti per fare
spazio a nuovi spettacolari edifici. Solo una raccomandazione,
che esula dal divertimento, state attenti a non farvi prendere
troppo la mano dalla febbre del gioco, ogni albergo ha il suo
Casinò, anzi tutta Las Vegas è un gigantesco Casinò.
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