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CITY TELLER LAS VEGAS 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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LAS VEGAS - Nulla vi può preparare alla prima volta che vedrete Las Vegas. 
In mezzo al deserto vedere la Torre Eiffel, una piramide, la Statua della 
Libertà e lo “skyline” di New York con le montagne russe è veramente 
troppo. Ma tant’è la città è costruita per intrattenere e lo fa egregiamente. 
Obbligatoria una prima passeggiata sulla STRIP, la strada che la attraversa, 
per iniziare ad avere dei riferimenti che sono fondamentalmente i suoi 
alberghi più famosi: Bellagio, Caesar’s Palace, Venetian, New York New York 
e tutti gli altri. Gioco d’azzardo con l’ultima scoperta il Texas Hold’em, centri 
commerciali per lo shopping, grandi ristoranti e lounge bar, outlets e molto 
altro ancora sono gli ingredienti che fanno di Las Vegas una città da vedere 
assolutamente.

LAS VEGAS “NASCOSTA” - saltando le cose ovvie e risapute ecco alcune 
dritte utili: 
Pizza al Cosmopolitan Hotel: l’albergo vanta molti ristoranti ma pochi sanno 
che in fondo ad un corridoio quasi nascosto si vende  a prezzi bassi buone 
fette di pizza. (Cosmopolitan Hotel). 
Mob Museum: per capire le connessioni con la “mafia” che hanno prodotto 
Las Vegas. (The Mob Museum - 300 Stewart Avenue at N 3rd Street). 
Downtown Container Park: per vedere, mangiare e fare shopping in un 
posto particolare costruito con 40 container. (707 Freemont Street). Vi 
suggeriamo un stop all’ART BOX negozio che vende arte locale. 
Las Vegas Spring Preserve (333 S Valley View Blvd at Meadown lane) a 
pochi minuti da Las Vegas per camminare in un bel parco ricco di piante 
locali del deserto. 
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SHOPPING TIME 
Ogni grande hotel a Las Vegas ha, o è collegato, con uno “shopping mall” 
perciò il problema di fare acquisti qui proprio non si pone. Ci sono “malls” 
molto trendy come il Forum Shops e Via Bellagio ma anche il Fashion Show 
sulla Strip. Però shopping qui sono anche: 
COSMOPOLITAN = famoso tra i giovani e chi cerca i prodotti “in” del 
momento. 
CRYSTALS AT CITYCENTER = ha le marche più in voga tra le “socialites” e 
vanta anche ristoranti di Wolfgang Puck (Chef che organizza il catering della 
notte degli Oscar). 
FORUM SHOPS = è lo shopping center del Caersars Palace, ha una sua 
Fontana di Trevi e statue che richiamano all’antica Roma ma oltre a queste 
“americanate” conta 160 boutiques. 
LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS SOUTH = è il posto dove risparmiare visto 
che si tratta di un outlet. Nicke, Adidas, Calvin Klein, All Star ed altri 140 
negozi con prezzi in sconto. 

FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 
BURGER BAR = (Mandalay Bay - 3950 Las Vegas Boulevard South) ristorante 
famoso per hamburger ma di livello “chic”. 
RX BOILER ROOM = Mandalay Bay - 3930 Las Vegas Boulevard South) dello 
Chef Rick Moonen, cucina a base di pesce. Design casual ma cucina di alto 
livello. 
TOP OF THE WORLD (sullo Stratosphere) una vista spettacolare sulla città, 
una buona cucina mix americana e francese. 

I migliori BUFFET (tanto da mangiare ad un prezzo accettabile). 
BACCHANAL BUFFET (al Caesars Palace Hotel) colazione da 20/25 dollari; 
pranzi da 30/35 dollari; cene o brunch da 40/45 dollari. 
BUFFET AT BELLAGIO (Bellagio Hotel) colazione da 18 dollari; brunch da 
28/38 dollari; pranzi circa 21 dollari. 
GOLDEN NUGGET BUFFET (Golden Nugget Hotel) colazione da 11 dollari; 
brunch da 19 dollari; pranzi da 13 dollari; 19/22 dollari per le cene. 
GORDON RAMSEY conta ben 3 ristoranti in città: Gordon Ramsey Burgr, 
Gordon Ramsey Pub&Grill e Gordon Ramsey Steak. 
JOE BASTIANICH vanta 2 ristoranti in città: Mario Batali & Joe Bastianich al 
The Venetian e Otto Pizzeria sempre al The Venetian. 

FOOD TRUCKS 
Vi segnaliamo in migliori food trucks in città: 
FUKU BURGER 
GROUCHY JOHN’S 
STRIPCHEEZE 
WHERE’S THE FIRE 
LOLA’S KITCHEN
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LINKS UTILI: 

MOB MUSEUM    www.themobmuseum.org 
CONTAINER PARK    www.downtowncontainerpark.com 
LAS VEGAS SPRING PRESERVE   www.springpreserve.org 
STRATOSPHERE    www.stratospherehotel.com 
LAS VEGAS PREMIUM OUTLET   www.premiumoutlets.com/vegassouth 
FUKU TRUCK    www.fukuburger.squarespace.com 
STRIPCHEEZE    www.stripcheeze.com 
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