
LAS VEGAS
NEVADA

DOVE SI TROVA:
LAS VEGAS SI TROVA NEL CUORE DEL DESERTO DEL MOJAVE, A NORD DI LOS ANGELES.
È UNA CITTÀ FOLLE, FAMOSA PER LA SUA VITA NOTTURNA, I CASINÒ E GLI SPETTACOLI
SCINTILLANTI. ICONICA E STRAVAGANTE, OFFRE  ATTRAZIONI ED ESPERIENZE UNICHE.

LAS VEGAS È DAVVERO UN'OASI IN CUI DIVERTIRSI, TROVARE RISTORO E PROVARE EMOZIONI
UNICHE. ARRIVANDIOCI DALL'ARIDO DESERTO CHE LA CIRCONDA È UN'ESPERIENZA

INDIMENTICABILE.
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https://www.viaggi-usa.it/citta-usa/los-angeles-citta-usa/
https://www.robertorossi.name/


INFORMAZIONI
ABITANTI

DIMENSIONI

CLIMA

 

FUSO ORARIO

MUSEI

 

 

 

SPORT

642.000

352 km²

Maggio - settembre si arriva a 45°

inverno si arriva anche a -10°

9 ore in meno rispetto all'Italia

Neon Museum, Metropolitan Gallery

of LV Art Museum, The Mob Museum,

Madame Tussauds Las Vegas,natural

History museum, Hollywood Cars 

Las Vegas Aviator, Las Vegas Outlaws,

Las Vegas Riders, Las Vegas Aces

Conosciuta come Sin City, Las Vegas è una città talmente fuori dalle righe da
sorprendere chiunque. Qui l’eccesso è la norma, cose vietate in altre parti del
mondo, qui sono legali. Questa è la patria del gioco d’azzardo, degli spettacoli
pirotecnici. Per chi desidera sposarsi, Las Vegas offre di tutto;  abiti eccentrici e e
personaggi discutibili che ufficiano le nozze.
Se siete appassionati di Elvis Presley e volete arrivare all’altare vestiti come lui,
nessun problema. C’è un pacchetto che predispone il tutto.
Per vivere da protagonisti la vita notturna, è d'obbligo una passeggiata nella Strip.
Hotel faraonici, club, bar, locali in cui si tengono spettacoli, casinò, discoteche, tutto
quello che cercate lo troverete lungo questa strada famosa in tutto il mondo. Se
siete nostalgici della vecchia Las Vegas, non perdetevi invece Fremont Street.
Las Vegas è quindi famosa per la sua vivace vita notturna. Troverete ben 23 casinò,
decine di club e night-club, bar, spettacoli e concerti che si alternano ogni notte.
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https://www.viaggi-usa.it/california-academy-of-sciences/


ADAM SANDLER

Devo evitare di trovarmi nelle vicinanze di
Las Vegas con dei soldi in tasca.

© ROBERTO ROSSI



Le origini della città, come la conosciamo
oggi, risalgono all’inizio del Novecento.
Tutta quest'area faceva parte del Messico,
ma divenne parte dell'America
Settentrionale e controllata dal governo
americano dopo la guerra del 1846.
Divenne un importante snodo ferroviario, 
 dal 1905 al 1908, fu parte della Contea di
Lincoln fino a che venne inglobata nella
neocostituita Contea di Clark, nel 1911
venne riconosciuta come città, adottando
una carta dei diritti pubblici. A seguito della
costruzione della Hoover Dam la città
divenne sempre più importante e la sua
fortuna crebbe a dismisura. Un ruolo
fondamentale venne giocato dalla
costruzione spasmodica di hotel e casinò,
che, grazie alla legalizzazione del gioco
d’azzardo, la resero la città del
divertimento. Dopo la costruzione  del
Flamingo, avvenuta nel 1946, la città
crebbe a dismisura, assumendo l'aspetto
attuale e diventando per tutti  Sin City, la
Città del Peccato.

STORIA

Il nome Las Vegas, le venne attribuito nel
1829 da Rafael Rivera, componente di una 
 spedizione commerciale diretta a Los 
 Angeles, guidata dallo spagnolo Antonio
Armijo.
Durante il viaggio, il gruppo decise di
fermarsi per rifornirsi di acqua lungo la
strada commerciale Old Spanish, che
collegava il Nuovo Messico alla California.
Sembra strano, ma in quell’epoca,  l’area
del deserto del Mojave, era piuttosto
fiorente e ricca di falde acquifere e oasi
verdi.
Il nome Las Vegas significa, in spagnolo, “i
prati” o “pianura fertile”.
La zona in origine (circa 10.000 anni fa), era
abitata dai Nativi Americani, nello  specifico
viveva qui la tribù dei Paiutes, di cui
abbiamo traccia grazie a ritrovamenti 
 archeologici come il Tule Springs
Archaeological Site; ricco di manufatti
antichi, cesti e le classiche incisioni
rupestri.

CLICCA E APPROFONDISCI
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https://www.viaggi-usa.it/tour-hoover-dam/
https://www.viaggi-usa.it/itinerari/west-coast/new-mexico/
https://www.viaggi-usa.it/itinerari/west-coast/california/
https://www.veganiinviaggio.it/2022/09/22/cosa-vedere-a-las-vegas-in-un-giorno/


ACUISTA LE MIE GUIDE TURISTICHE SU AMAZON

ROUTE 66 IL MITO AMERICANO
GUIDA DI NEW YORK CITY
GUIDA VEGAN DI NEW YORK CITY
WILD AMERICA, VIAGGIO NEL VECCHIO WEST
IL VIAGGIO INASPETTATO 

WWW.ROBERTOROSSI.NAME

WWW.VEGANIINVIAGGIO.IT

SEGUI I BLOG E I CANALI SOCIAL
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https://amzn.to/3vLXFOR
https://amzn.to/3JH327N
https://amzn.to/3vPFnfU
https://amzn.to/3zKdTt9
https://amzn.to/3QePMK4
https://amzn.to/3di5Xb1
https://amzn.to/3di5Xb1
http://www.robertorossi.name/
http://www.veganiinviaggio.it/

