
Tours, escursioni a Las Vegas,
Grand Canyon, Red Rock e Death Valley

con guida in italiano



Esperienza decennale,
servizi di qualità
e niente audioguide

Las Vegas ma anche Grand Canyon, Area 51, Hoover Dam e molto altro.
Lasvegastour.it è il tour operator italiano per scoprire il meglio di Las Vegas
e delle meraviglie dello stato del Nevada.
Lasvegastour.it vuol dire tour, escursioni e visite guidate a
Las Vegas e dintorni , in ital iano. Questa è la nostra forza e i l
valore aggiunto che offriamo ai nostri cl ienti . La nostra più
che decennale esperienza nel mercato turistico americano
ci ha portato a costruire un team di professionisti la cui
special izzazione è offrire servizi in ital iano a turisti ital iani .
Un’idea sempl ice che è diventata i l motivo del nostro
successo e che ci ha fatto diventare un punto di riferimento
in città come New York, Miami e in Cal ifornia. Ora siamo
sbarcati anche a Las Vegas con lo stesso spirito e la stessa
professional ità.
Abbiamo deciso di puntare su questo aspetto l inguistico e i
fatti ci stanno dando ragione. Prensiamo che un viaggio
con l ’assistenza di guide in ital iano sia i l modo migl iore per
godersi ogni istante, in serenità e con la garanzia di avere al
proprio fianco dei professionisti con cui è possibi le
relazionarsi senza alcun problema l inguistico.

Un servizio su misura per i gruppi
Abbiamo creato un servizio su misura per chi vuole
organizzare viaggi di gruppo a Las Vegas. Preventivi veloci ,
su misura e, soprattutto, al migl ior prezzo. Chiunque
necessiti d i un numero di camere superiore a 1 0 troverà nel
nostro servizio l ’aiuto più affidabile e conveniente.
Un servizio semplice e trasparente
Un sistema di aste fra tutti gl i hotel del la città ci consente
di assicurare i l migl ior prezzo sul mercato.
I vantaggi
- Si hanno preventivi veloci
- Si può contare sul le tariffe più basse
- Si ha a disposizione un nostro agente che seguirà le
specifiche richieste dei cl ienti

- I l supporto è in ital iano
- I capigruppo hanno la possibi l ità di avere camere in
omaggio.

A chi è rivolto il nostro servizio
Incentive aziendal i
Tour di gruppi in autobus
Gite scolastiche
Società sportive
Chi deve partecipare a conferenze o convegni medici
Chi si occupa di organizzare eventi matrimonial i
Agenzie di viaggio

Per noi è fondamentale e prioritario scegl iere con cura i
partner con cui col laboriamo e farlo solo se siamo certi che
essi rispondano a elevati criteri d i qual ità. Qualunque
tipologia di turista ha la garanzia di avere servizi
personal izzati .
Con noi nul la è impersonale, neanche il modo con cui le
guide accompagnano i nostri cl ienti , perché un tour è
sempre diverso come sempre diversi sono i viaggiatori .
Fondamentale è relazionarsi in modo professionale ma
anche amichevole e accogl iente. E così le nostre guide
diventano veramente dei compagni di viaggio.
Scegl iere i nostri tour vuol dire poter scegl iere tra una vasta
gamma di percorsi e di offerte, adatti al le più diverse
richieste e desideri di viaggio.

Viaggi di gruppo

La nostra esperienza del mercato turistico americano ci ha
permesso di creare un network di professionisti che ci
consentono di offrire i l megl io anche per quanto riguarda
alberghi e trasferimenti per i vari tour. Farvi viaggiare in
comodità e sicurezza e farvi pernottare nel migl ior confort
è per noi un punto fermo.



Luoghi di interesse
In 4 ore la nostra guida in ital iano vi condurrà tra le
particolarità di questa fol le città, scheggia impazzita in
mezzo al deserto ma capace di sorprendere. Si comincia
con il famoso Bel lagio, imponente e suggestivo hotel e
casinò. È un edificio dal l ’architettura inconfondibi le,
model lata sul lo sti le del le vi l le presenti sul Lago di Como
davanti a cui si trovano le bel l issime fontane semoventi con
i loro giochi d ’acqua e luci . Al suo interno è un mondo
intero con museo, gal leria d’arte e uno stupendo Giardino
Botanico. Senza fiato vi lascerà la fontana di cioccolato più
grande al mondo. Al l ’interno del Bel lagio infatti si trova la
Jean Phil ippe Patisserie una vera gioiel leria dei dolci .
Si prosegue con il Flamingo, che deve la sua fama sia al la
sua architettura in sti le Art Deco di Miami e di South
Beach, sia per essere stato finanziato dal le più famigerate
famigl ie mafiose del la East Coast. Al suo interno il Flamingo
ospita un vero e proprio giardino, habitat naturale per
fenicotteri . Continueremo mostrandovi la surreale, eccessiva
Little White Wedding Chapel , famosa per essere stata
location di molti matrimoni lampo di tanti vip. Eccoci poi
sul la leggendaria Fremont Street, la strada mitica da cui è
nata Las Vegas. In questa strada si trova anche il Neon
Museum, grande raccolta di vecchie insegne di casinò e
hotel . Su questa strada si trova anche uno dei più famosi
casinò del la città: i l Golden Nugget. Casinò e hotel di extra
lusso, costruito nel 1 946 e quindi uno degl i hotel/casinò più
vecchi del la città. Eccoci poi al Binion’s, macchine da gioco
e buon cibo fanno di questo luogo uno dei più frequentati
di Las Vegas, anche per i suoi interni che ricordano una
riverboat vecchio sti le, soffitti bassi e pareti di vel luto.
Al nostro tour non poteva mancare la SlotZi l la, la più
grande e particolare attrazione di Las Vegas.

Con il nostro Las Vegas City Tour scoprirete che
questa non è solo la città del gioco. E vi
sorprenderà per i suoi molti luoghi di estremo
interesse. Un tour davvero da non perdere e
che, grazie al la nostra guida in ital iano, vi
regalerà una Las Vegas che non vi aspettate.

I l nostro Las Vegas City Tour è la soluzione ideale
per chi , anche con poco tempo a disposizione,
vuole scoprire i l megl io di questa incredibi le
città. Las Vegas City Tour, in quattro ore, vi farà
scoprire una Las Vegas sorprendente, capace di
regalare bel lezza e non solo gioco e fol l ia.

Las Vegas City TourLas Vegas City Tour €89€89

· Tour di 4 ore privato
€ 1 29,00 a persona (minimo 2 persone)

· Tour di 4 ore privato
€ 349,00 da 3 a 4 persone

*Per tour privati di oltre 4 persone richiedere un
preventivo personal izzato.

Durata del tour: 4 ore o di 8 ore privato
Pick-up in hotel (tra le 9:00 e le 9:30)
Guida in italiano
Numero minimo partecipanti: 2
Principali luoghi di interesse del tour:
- Bel lagio (fiori d i como, botanical garden, Jean Phil ippe
Chocolate Fountain, fontane)

- Las Vegas Sign
- Flamingo (flamingo natural habitat, Bugsy Siegel
memorial )

- Little White Wedding Chapel
- Fremont St.
- Fremont St. Experience
- Golden Nugget (piscina con gl i squal i , Pepita d'oro)
- Binion's ($1 .000.000 display)
- Slotzi l la
Disponibilità: tutti i giorni .

Scheda del tour



Luoghi di interesse
Partiremo dal pirotecnico Mirage Volcano che il lumina
tutta la Strip mescolando giochi di fuoco, musica e
coreografie. Grazie a svariati mil ioni di dol lari d i
investimento nel corso degl i anni , ha subito continue
migl iorie tecniche. Una vera meravigl ia che comprende
due sistemi vulcanici , una laguna e fiamme che si lanciano
nel l ’aria per molti metri . Tutto reso ancora più suggestivo
dagl i ipnotici giochi di musica. Si continua con le mitiche
fontane del Bel lagio, i l grandioso hotel costruito sul lo sti le
del le lussuose vi l le sul Lago di Como. Queste fontane
creano veri e propri spettacol i fatti d i giochi di acqua, luce
e musica, tutto perfettamente a ritmo, che si specchiano
nel grande lago artificiale creato davanti al l ’albergo. Getti
d ’acqua che si lanciano a quasi 80 metri di altezza e che
danzano a suon di musica, i l luminandosi grazie a quasi
5000 fonti luminose. Preparate le vostre macchine
fotografiche per i l celeberrimo Las Vegas Sign, i l cartel lo di
benvenuto costruito in quel lo che è chiamato sti le Googie,
cioè un ramo del l ’architettura futurista, impregnato di
cultura e mitologia del l ’automobile e di quel la spaziale.
Pronti a buttarvi nel la Fremont Street Experience? enorme
area pedonale che rappresenta la storia di Las Vegas. Qui
sono nati , fin dagl i anni ’50, alcuni dei più famosi casinò
come il Golden Nugget e l ’Eldorado Club. Addirittura nel
1 931 , i l Northern Club fu i l primo casinò in Nevada ad
ottenere la l icenza per i l gioco d’azzardo. Cuore pulsante
del la notte di questa area è lo spettacolo di luci e musica
chiamato Viva Vision. Su un telone di acciaio gigantesco
viene creato qualcosa di straordinario, fatto da 1 2.5 mil ioni
di lampadine e 550.000 watt di audio. Ma le emozioni non
finiscono qui . Proseguiremo verso i l Golden Nugget,
enorme e lussuoso hotel . Qui la vera adrenal inica attrazione
è da brivido: i l bagno con gl i squal i . La piscina del Golden
Nugget dove si trova un enorme acquario, che ospita squal i
e piranha. Chi si tuffa in questa enorme piscina può provare
i l brivido di nuotare a pochi centimetri da questi
"pesciol ini". Oltre a ciò ecco la meravigl ia del lo Shark Chute,
uno scivolo dal le vetrate trasparenti che si snoda lungo tutti
i tre piani del la struttura. Magia e brivido. Eccoci al Binion’s
i l suo fascino un po’ old style che lo fa sembrare una
riverboat vecchio sti le, con i suoi soffitti bassi e pareti di
vel luto. Infine la SlotZi l la, la mastodontica, gigantesca slot
machine, dieci metri di altezza da cui partono cavi
d ’acciaio che la percorrono tutta. Qui si viene imbragati e,
ad alta velocità si viene lanciati lungo il percorso.

Tutta la magia del la Las Vegas notturna in
questo spettacolare Las Vegas by Night Tour.

· Tour di 4 ore privato
€ 1 29,00 a persona (minimo 2 persone)

· Tour di 4 ore privato
€ 349,00 da 3 a 4 persone

*Per tour privati di oltre 4 persone richiedere un
preventivo personal izzato.

Las Vegas by Night Tour €89€89Las Vegas by Night Tour

Durata del tour: 4 ore privato
Pick-up in hotel (tra le 1 9:00 e le 1 9:30)
Guida in italiano
Numero minimo partecipanti: 2
Principali luoghi di interesse del tour:
- Mirage Volcano
- Bel lagio Fountains
- Las Vegas Sign
- Fremont St., Fremont St. Experience
- Golden Nugget (piscina con gl i squal i , pepita d'oro)
- Binion's ($1 .000.000 display)
- Slotzi l la
Disponibilità: tutti i giorni .

Scheda del tour



Il tour
I l Tour comincia proprio a Las Vegas, da dove si partirà, e
che vi condurrà al Grand Canyon West. Lungo il percorso,
con la nostra guida in ital iano, potrete ammirare l ’Hoover
Dam Memorial Bridge. I l ponte, conosciuto anche come
Mike O’Cal laghan-Pat Ti l lman Memorial è un grandioso
ponte ad arco che solca i l Colorado River, a caval lo tra
Nevada e Arizona. I l ponte ha permesso di deviare i l traffico
che prima passava sul la cima del la grandiosa Hoover Dam,
la diga più famosa degl i Stati Uniti . I l Memorial Bridge ha
consentito di lasciare che attraverso la diga di Hoover
transiti solo i l traffico turistico. I l Grand Canyon Tour
proseguirà poi verso i l Grand Canyon West, i l cuore del la
riserva indiana degl i Hualapi . I colori e la natura di questo
margine occidentale del Grand Canyon vi faranno capire
perché, ogni anno, mil ioni di viaggiatori arrivano fino a qui .
In questa parte del canyon si trova anche il ponte di vetro
più famoso al mondo, i l mitico Skywal lk che, a scelta dei
nostri cl ienti , potrà essere compreso nel tour. Lo Skywalk è
una struttura in vetro unica al mondo che regala, a chi
decide di percorrerlo, l ’adrenal inica sensazione di
camminare nel vuoto e di tuffarsi nel canyon. I suoi 21
metri di lunghezza sul margine del canyon e la sua altezza
di oltre 1 400 metri sul fiume Colorado sono il frutto di un
lavoro costato oltre 30 mil ioni dol lari e ne fanno una
struttura che può sopportare 35.000 tonnel late di peso.
E dopo queste emozioni , al la fine del la giornata i l Grand
Canyon Tour vi ricondurrà a Las Vegas.

Se dopo l ’adrenal ina e la fol l ia del la Strip di Las
Vegas vi viene voglia di un po’ di maestosa
natura americana, al lora questo Grand Canyon
Tour è quello che fa per voi. Una giornata on the
road per scoprire che attorno a Las Vegas c’è un
mondo meravigl ioso.

· Tour in aereo € 490,00 a persona
· Tour di 1 5 ore in bus collettivo
€ 1 20,00 a persona

*Per tour privati richiedere un preventivo personal izzato.

Grand Canyon Tour (in bus, collettivo) €120€120Grand Canyon Tour (in bus, collettivo)

Scheda del tourDurata del tour: da 7 a 1 5 ore
Guida in italiano solo per tour privato
Numero minimo partecipanti: 2
Pick-up in hotel: da confermare durante la prenotazione
Principali luoghi di interesse del tour:
- Hoover Dam memorial bridge
- Grand Canyon West
- Skywalk (escluso in autobus)
Disponibilità: tutti i giorni .



Il tour
Ideale per chi vuole al lontanarsi anche solo per qualche ora
dal movimento di Las Vegas per poi tornare in città. Meno
di 30 chilometri separano i casinò e i tavol i da gioco da
questo parco naturale di roccia rossa e dal le sue
spettacolari formazioni rocciose. A rendere tutto ancora più
surreale è proprio scoprire quanto questa natura selvaggia
sia vicino al la città più pazza d’America, i l cui skyl ine è
visibi le da qui .
I l Red Rock Canyon Tour vi condurrà a percorrere la
suggestiva e spettacolare scenic drive. Cos’è? Si tratta di
una scenografica meravigl ia di strada, lunga 1 3 migl ia che
scorre tutta attorno al le cime, al le rocce e al le ciclopiche
pareti di roccia rossa. Questa scenic drive permette ai
visitatori di godersi al megl io i l parco, gustandoselo "on the
road" e fermandosi nei numerosi point of view lungo la
strada. Alcuni di questi punti panoramici sono
incredibi lmente suggestivi come il Red Rock Overlook o
l ’High Point Overlook.
I l nostro Red Rock Canyon Tour sarà sicuramente
l ’occasione per farvi scoprire un vero e proprio gioiel lo del la
natura, così immenso e così tipico di questa parte degl i
Stati Uniti . Vi farà anche scoprire quanti sentieri vi sono in
questo parco, sentieri che si snodano nel profondo del
canyon, nel le sue viscere, e che sono adatti per qualunque
tipo di viaggiatore dal momento che sono suddivisi per
grado di difficoltà.

Con il nostro Tour scoprirete quanto Las Vegas
sia circondata da capolavori natural i . Non
dimentichiamo che la città del vizio è in mezzo
al deserto dov si trovano autentiche meravigl ie.
Red Rock Canyon un insieme di sculture
natural i che il vento e il tempo hanno disegnato
nella spettacolare roccia rossa. I l Red Rock
Canyon è considerato una delle meravigl ie
natural i più suggestive del Deserto del Mojave,
mix di sculture rocciose e impronte delle mani
degli indiani.

Tour di 4 ore privato
€ 380,00 da 1 a 4 persone

*Per tour privati di oltre 4 persone richiedere un
preventivo personal izzato.

Red Rock Canyon TourRed Rock Canyon Tour

Scheda del tourDurata del tour: 4 ore privato
Pick-up in hotel (tra le 9:00 e le 9:30)
Guida in italiano
Numero minimo partecipanti: 2
Principali luoghi di interesse del tour:
- Centro visitatori
- Punto di osservazione
Disponibilità: tutti i giorni .

€99€99



Il tour
I l nostro Hoover Dam Tour partirà da Las Vegas e
comincerà, una volta giunti al Visitor Center, con l ’Hoover
Dam Powerplant Tour. Questo tour rappresenta uno dei
modi migl iori per vedere, imparare e capire davvero cosa
sia questa diga e cosa abbia rappresentato la sua
costruzione. I l Powerplant Tour è studiato apposta per
mettere insieme, in modo chiaro ed efficace, audio, fi lm e
altri media per fornire una visione completa di questo
capolavoro di ingegneria.
Si prosegue poi ammirando il Memorial Bridge, i l grandioso
ponte ad arco che attraversa i l fiume Colorado. Un altro
capolavoro infrastrutturale, costruito nel 201 0 per poter
deviare i l traffico del la Route 93 dal la cima del la diga. Un
grandioso progetto chiamato Hoover Dam Bypass costato
oltre 240 mil ioni di dol lari . I l ponte è dedicato a Mike
O’Cal laghan, ex governatore del Nevada e a Pat Ti l lman,
campione di footbal l che decise di chiudere la sua carriera
sportiva in anticipo per arruolarsi nei Marines e poi cadere
in battagl ia in Afghanistan nel 2004.
Al termine, i l nostro Hoover Dam Tour vi ricondurrà a Las
Vegas. La nostra guida in ital iano vi permetterà di gustarvi
al megl io ogni istante del tour.

Una costruzione ciclopica e impressionante che
caratterizza il Black Canyon, lungo il fiume
Colorado. Un gigante ingegneristico che, a
caval lo tra Arizona e Nevada, si alza per 221
metri e si al lunga, al la base, per 201 metri.
Quando fu real izzata non era solo il più grande
impianto idroelettrico, ma anche la più grande
costruzione in calcestruzzo di tutti gl i Stati
Uniti . Un lavoro enorme che impiegò,
complessivamente, 30 anni, "sognato" già nel
1 902 da Powell Davis. Fu l 'al lora presidente
Herbert Hoover a farsi grande promotore della
real izzazione della diga, vista come possibil ità
di control lare le inondazioni e permettere
l ’espandersi del l ’agricoltura, oltre che servire
come creazione di energia elettrica per quella
parte del paese che andava espandendosi.
Attualmente la Hoover Dam è la seconda diga
più alta degli USA e la 1 8° più alta al mondo. La
sua forza le permette di generare energia
elettrica per oltre un mil ione di persone l 'anno.

Hoover Dam TourHoover Dam Tour €120€120

Scheda del tourDurata del tour: 4 ore privato
Pick-up in hotel (tra le 9:00 e le 9:30)
Guida in italiano
Biglietto di ingresso
Principali luoghi di interesse del tour:
- Hoover Dam
- Visitor center
- Powerplant tour
- Memorial bridge
Disponibilità: tutti i giorni .

Tour di 4 ore privato
€ 390,00 da 1 a 4 persone

*Per tour privati di oltre 4 persone richiedere un
preventivo personal izzato.



Il tour
I l nostro viaggio vi farà scoprire una città che non è solo la
capitale del gioco, ma anche un insieme di architetture
bizzarre e uniche al mondo. A partire dal famosissimo
hotel/casinò Bel lagio con la sua suggestiva architettura, le
sue fontane, famose in tutto i l mondo, un giardino botanico
che è un vero tesoro natural istico; la gigantesca fontana
del la Jean Phil ippe Patisserie, una vera e propria enorme
“cascata di cioccolato” entrata nel Guinness dei Primati .
Si continua con la scoperta del Flamingo, dal l ’architettura
Art Deco di Miami e di South Beach, deve però la sua fama
anche al fatto di essere stato real izzato da Bugsy Siegel
famoso gangster che riuscì nel la sua impresa immobil iare
grazie ai finanziamenti di alcune del le più potenti famigl ie
mafiose del la East Coast. Al suo interno, ospita un giardino
stupefacente e perfetto habitat naturale per i fenicotteri
Preparatevi al la Little White Wedding Chapel , location per
molti sfarzosi matrimoni vip e famosa per la sua incredibi le
Thru Tunnel of Vows, un coloratissimo (e sempre sfarzoso)
tunnel del l ’amore. Ci sposteremo poi sul la leggendaria
Fremont Street, caleidoscopica ma anche con una sua
storia, essendo la strada da cui , si può dire, sia nata Las
Vegas. Ammirerete qui , tra le altre cose, del le insegne al
neon che sono un capolavoro di tecnologia i cui giochi di
luce si mescolano con l ’al legra baraonda creata da aritisti d i
strada e band musical i . Vedrete, i l Golden Nugget. Extra
lusso al lo stato puro per quel lo che, essendo stato costruito
nel 1 946, resta uno degl i hotel più vecchi del la città. Al suo
interno un gigantesco acquario che ospita alcuni esemplari
di squalo. Una visita poi al Binion’s, dove macchine da
gioco di ogni tipo si mescolano al buon cibo al l ’interno di
un locale che ricorda una riverboat vecchio sti le.
Preparatevi poi per la mitica SlotZi l la. Si tratta di una sorta
di funambol ica funivia che corre a forte velocità sopra un
percorso fatto di slot machine. per ultimo il Las Vegas Sign.
Solo un cartel lo stradale? No. Molto di più. Un vero pezzo di
storia per la città.

I l tour del la grandezza, perché mette insieme
quanto di Las Vegas e dintorni ci sia immenso,
grande, imponente. Può anche essere definito il
“tour dei contrasti” che vi condurrà dal la fol le
frenesia di Las Vegas, al la maestosità del la
natura del Black Canyon, di nuovo al la
maestosità del le opere dell ’ingegno umano.

Las Vegas City Tour + Hoover Dam TourLas Vegas City Tour + Hoover Dam Tour

Scheda del tourDurata del tour: 8 ore privato
Pick-up in hotel (tra le 9:00 e le 9:30)
Guida in italiano
Numero minimo partecipanti : 2
Principali luoghi di interesse del tour:
- Bel lagio (fiori d i como, botanical garden, Jean Phil ippe
Chocolate Fountain, fontane)

- Las Vegas Sign
- Flamingo (flamingo natural habitat, Bugsy Siegel
memorial )

- Little White Wedding Chapel
- Fremont St.
- Fremont St. Experience
- Golden Nugget (piscina con gl i squal i , Pepita d'oro)
- Binion's ($1 .000.000 display)
- Slotzi l la
- Hoover Dam visitor center
- Powerplant Tour
- Memorial Bridge
Disponibilità: tutti i giorni .

· Tour di 8 ore privato
€ 590,00 fino a 2 persone

· Tour di 8 ore privato
€ 690,00 da 3 a 4 persone

*Per tour privati di oltre 4 persone richiedere un
preventivo personal izzato.

Seconda fase, direzione Hoover Dam, la più famosa e, per
certi versi , più spettacolare diga d’America. Siamo a caval lo
tra Nevada e Arizona per vedere quel lo che, quando fu
costruito, era i l più grande impianto idroelettrico degl i USA.
La nostra guida in ital iano vi racconterà alcuni aspetti storici
durante i l Powerplant Tour, un insieme di foto, video e altri
media studiato apposta per consentirvi di avere una visione
completa di questo gigante e di conoscerne gl i aspetti
storici più spettacolari . Ammirerete anche l ’imponente
Memorial Bridge, altra opera mastodontica che attraversa i l
fiume Colorado. Un ponte che fa parte di un ampio
progetto con cui si è voluto deviare i l traffico affinchè non
dovesse più essere tutto convogl iato sul la sommità del la
diga. I l ponte è chiamato Memorial perché è dedicato al l ’ex
governatore del Nevada Mike O’Cal laghan e a Pat Ti l lman,
famoso campione di footbal l che abbandonò la carriera per
arruolarsi nei Marines e partire per l ’Afghanistan, Dove,
purtroppo, trovò la morte.



Il tour
Vi porterà a conoscere i l Caesar Palace Forum Shops, si
tratta di un enorme centro commerciale. Sfarzo e lusso
al l ’ennesima potenza, shopping tra capitel l i , archi e statue.
Ecco forse così avete un’idea migl iore. Costruito per rendere
omaggio al la gloria di Roma antica e riempito di archi e
colonne, due piazze con gigantesche fontane e statue. Un
vero capolavoro, anche se un po’ fol le, d i architettura che
ospita non solo negozi ma anche tanto divertimento, giochi
laser, spettacol i , cibo e addirittura lo spettacolo pirotecnico
del la distruzione del la mitica Atlantide.
Continueremo poi conducendovi al Bel lagio, uno degl i
hotel più famosi e maestosi di Las Vegas. Famoso per le sue
fontane che, creano spettacolari giochi di luce e suoni , è un
hotel costruito seguendo lo sti le del le lussuose vi l le che si
affacciano sul Lago di Como. Ma noi vi mostreremo alcuni
dei gioiel l i contenuti al suo interno, come un meravigl ioso
giardino botanico e qualcosa di unico al mondo come la
gigantesca fontana di Jean Phil ippe Patisserie. Non una
fontana come le altre ma una fontana da cui sgorga
cioccolato. Altro emblema del la città è i l famoso Sign. E
anche in questo caso capirete che non si sta parlando di un
sempl ice cartel lo stradale ma di un vero e proprio simbolo
di Las Vegas. Eccoci poi al Flamingo hotel/casinò, vi faremo
scoprire una meravigl ia natural istica al suo interno, i l suo
Wildl ife Habitat, stupendo giardino con un laghetto e
animal i meravigl iosi . Nel nostro Tour non poteva certo
mancare i l Venetian, un incredibi le hotel/casinò a tema,
dove capirete davero che cosa sia Las Vegas, la città del la
finzione, del le riproduzioni . Una struttura gigantesca le cui
dimensioni ne fanno il più grande albergo a 5 stel le degl i
USA. Si tratta di una Venezia riprodotta nel le sue attrazioni
più famose come quel la (in scala 1 a 2) del Campanile di
San Marco e del Ponte di Rialto. Un lago artificiale è quel lo
che si trasforma nel la riproduzione dei canal i d i Venezia
con tanto di gondole. Un eccesso talmente estremo da
diventare una specie di assurda forma d’arte. Non si può
guardare Las Vegas con gl i occhi con cui si guardano le
altre città, e i l nostro Las Vegas Strip Tour vi aiuterà a capire
che qui bisogna solo lasciarsi andare.

La Strip non è una semplice strada e il nostro
Tour nasce proprio per farvi scoprire quello che
in realtà è tutto un mondo. Anzi, se proprio
vogliamo dirla tutta la Strip è Las Vegas. Nome
ufficiale è Las Vegas Boulevard South, vi
porteremo alla scoperta di quel la che è la più
grande concentrazione di hotel e casinò del
mondo, di edifici dal l ’architettura stravagante, a
volte kitsch. Un concentrato di eccessi che
diventano hotel che riproducono città o stati.

Las Vegas Strip TourLas Vegas Strip Tour

Scheda del tourDurata del tour: 4 ore privato
Pick-up in hotel al le 9:00
Guida in italiano
Numero minimo partecipanti: 2
Principali luoghi di interesse del tour:
- Caesars Palace Forum Shops
- Bel lagio (fiori d i como, botanical garden, Jean Phil ippe
Chocolate Fountain, fontane)

- Las Vegas Sign
- Flamingo (natural habitat, Bugsy Siegel memorial )
- Venetian (ponte dei sospiri , ponte di Rialto, campanile
di San Marco)
Disponibilità: tutti i giorni .

· Tour di 4 ore privato
€ 290,00 fino a 2 persone

· Tour di 8 ore privato
€ 350,00 da 3 a 4 persone



Il tour
Percorrere la Val le del Fuoco vuol dire immergersi in
qualcosa di letteralmente spettacolare. Un paesaggio i l cui
disegno è caratterizzato da preistorici agglomerati di argi l la
e impressionanti formazioni rocciose di arenaria. I l tutto
inframmezzato dal tipico paesaggio desertico fatto di
cactus e cespugl i . Con questo tour potrete rendervi conto
di cosa sia capace di creare la natura. Le formazioni
rocciose che caratterizzano questa meravigl ia sono il frutto
del mil lenario lavoro di erosione del tempo e del vento.
Infatti queste rocce sono dovute al deposito e ai successivi
fenomeni di spostamento del le dune sabbiose, lavorate e
levigate dal l ’erosione del vento. Un lavoro che risale al la
notte dei tempi e che continua tutt’oggi . La particolare
colorazione di queste rocce assume un aspetto
letteralmente magico in modo particolare al l ’alba e al
tramonto, i momenti del la giornata in cui i raggi del sole,
battendo più radenti , regalano una luce unica. Ci
soffermeremo su alcuni dei suoi punti più spettacolari , a
partire dal le Beehives, rocce striate e dal le forme
particolari . Proseguiremo per Atlatl Rock, una scala colorata
apposta per mimetizzarsi e consentirvi di sal ire fino ad
ammirare meravigl iose e suggestive incisioni rupestri
risalenti ai nativi americani . I l loro nome è quel lo di
petrogl ifi e sono molto antichi . Eccoci poi su Rainbow Vista,
con i suoi canyon le creste e le val l i . Rainbow Vista è un
punto del la Val le del Fuoco in cui la strada arriva sul la
sommità di un crinale, consentendo di ammirare una
vastità piena di rocce dal le forme più diverse e dal le più
suggestive sfumature di rosso. Lasciatevi incantare dal le
mitiche "cabins", cabine edificate con la stessa roccia del
deserto, negl i anni ’30 per offrire rifugio ai viaggiatori che si
addentravano in queste terre. Percorreremo poi i l White
Domes Trai l , una camminata spettacolare, con il deserto di
sabbia e le rocce a fare da cornice. Pronti poi a scattare
decine di foto al la celeberrima Elephant Rock, suggestiva
conformazione rocciosa che riproducente l ’immagine di un
elefante. Non potrà mancare una sosta al Visitor’s Center
dove troverete l ibri , souvenirs dimostrazioni audio/video
del la Val le del Fuoco.

Vi accompagneremo all ’interno di una delle
tante meravigl ie non lontane da Las Vegas, più
precisamente del Parco Statale del la Val le del
Fuoco. Istituito già nel 1 935 è, per questo
motivo, il più antico di tutto il Nevada, oltre ad
essere anche il parco più esteso di tutto il sud-
ovest degli USA.

Valle del Fuoco TourValle del Fuoco Tour

Scheda del tourDurata del tour: 8 ore privato
Pick-up in hotel (tra le 9:00 e le 9:30)
Guida in italiano
Numero minimo partecipanti: 2
Principali luoghi di interesse del tour:
-Beehives
-Atlatl Rock
-Rainbow Vista
-White Domes
-Cabins
-Elephant Rock
Disponibilità: tutti i giorni .

Tour di 8 ore privato
€ 590,00 da 1 a 4 persone

*Per tour privati di oltre 4 persone richiedere un
preventivo personal izzato.



Il tour
Quel lo che ora è lo Zion National Park era, circa 8000 anni
fa, d imora di alcune tribù di nativi e, successivamente
divenne una zona prescelta dai mormoni. Furono loro a
spingere affinchè l ’al lora presidente Howard Taft decidesse
di intraprendere azioni di tutela rispetto a questa area. Vi
condurremo in un luogo situato nel mezzo di aree che
fanno parte del la mitologia americana, come il Colorado
Plateau, i l Deserto del Mojave e il Great Basin. Ma vi farà
anche scoprire un’area estremamente ricca dal punto di
vista natural istico. I l cl ima e la conformazione del parco
rendono possibi le la vita a 300 specie di uccel l i , più di 70
tipologie di mammiferi e oltre 30 di retti l i . La cosa che
sorprende è la varietà e alternanza di paesaggi che mutano
dal desertico al lussureggiante del le estensioni verdi .
Al l ’interno del parco sono presenti moltissimi sentieri , d i
tutte le tipologie e difficoltà, quasi 250 chilometri total i .
Scoprirete l ’esistenza di alcuni percorsi particolarmente
amati dai visitatori , ad esempio l ’Angels Landing, i l
Weeping Rock (val le del lo Zion Canyon), o quel lo che risale
le Gole di Zion dal Tempio di Sinawava. Molti anche i
percorsi studiati per chi vuole girare i l parco in mountain-
bike. Suggestive le conformazioni rocciose del West
Temple, le Torri del la Vergine, i l Watchman o il Grande
Trono Bianco.
Da Las Vegas i l viaggio è già una meravigl ia, durante i l
quale si potrà ammirare i l paesaggio del lo Zion Canyon,
attraversare lo Zion Mount Carmel Tunnel , e lasciarsi
abbagl iare dal panorama dei canyon e del la zona chiamata
"pavimento del la Val ley Road".

Lo Zion National Park Tour vi condurrà
al l ’interno di quello che è considerato il più
bello tra i cinque parchi presenti nel lo Utah.
Quasi 600 kmq di meravigl ia in un parco che,
per quanto riguarda la ricchezza paesaggistica,
è considerato tra i più bell i d’America. Gl i
elementi che più lo contraddistinguono sono i
suoi innumerevoli canyon che solcano
formazioni rocciose di diverse tinte di rosso.

Zion National Park TourZion National Park Tour

Scheda del tourDurata del tour: 1 1 ore privato
Pick-up in hotel (tra le 8:00 e le 8:30)
Guida in italiano
Biglietto di ingresso al parco incluso
Principali luoghi di interesse del tour:
Zion National Park
Disponibilità: tutti i giorni .

Tour di 1 1 ore privato
€ 690,00 da 1 a 4 persone

*Per tour privati di oltre 4 persone richiedere un
preventivo personal izzato.



Il tour
Ci dirigeremo nel lo Utah, in una area degl i Stati Uniti che si
caratterizza proprio per la presenza massiccia di parchi e
aree protette. I l Parco Nazionale del Bryce Canyon è un’area
selvaggia ma faci le da visitare,soprattutto grazie al le sue
dimensioni non eccessive. Anche per questo vi è un’unica
strada che, da nord a sud lo percorre interamente. Ed è da
questa strada che si può faci lmente accedere ai vari punti
panoramici come Sunrise, Sunset, Inspiration e Bryce.
Una del le caratteristiche natural i che scoprirete sono le
famose hoodoos, uno dei fenomeni più curiosi e
sorprendenti che la natura sia mai stata capace di creare.
Sono bizzarre conformazioni rocciose che appaiono come
l ingue di fuoco che si innalzano verso l ’al to. Un altro
spettacolare effetto del l ’erosione dei venti e del tempo.
Al l ’interno del parco vi sono molti sentieri da percorrere
che danno la possibi l ità di avvicinarsi a queste rocce e di
ammirarle dal basso al l ’al to.
L’ambiente del Bryce Canyon è uno dei più selvaggi degl i
Stati Uniti e anche uno di quel l i con i l più basso
inquinamento luminoso motivo per cui sono molti i
viaggiatori che lo visitano in notturna per poter ammirare i l
cielo. Questa caratteristica fa del parco i l luogo ideale per
ospitare ogni anno un Festival del l ’Astronomia.
Impressionante, per ricchezza, anche la fauna del Parco
Nazionale del Bryce Canyon. Questa ricchezza e varietà
sono dovute anche al fatto che il parco ha una discreta
estensione in altitudine, che ha portato al la formazione di
tre zone cl imatiche con la propria flora e fauna. Tra gl i
animal i più caratteristici sicuramente c’è i l simpatico (e
purtroppo in via di estinzione) Utah Prairie Dog.

I l Bryce Canyon Tour vi farà scoprire un’altra
del le meravigl ie di cui si compone l ’intero
Colorado Plateau, quel la incredibile magia
geologica che si estende tra Arizona, Colorado,
Utah e New Mexico. Davvero in questa parte di
mondo la natura si è sbizzarrita a creare scenari
magici. E il Bryce Canyon Tour ve ne mostrerà
uno dei più suggestivi.

Bryce Canyon TourBryce Canyon Tour

Scheda del tourDurata del tour: 1 2 ore privato
Pick-up in hotel (tra le 8:00 e le 8:30)
Guida in italiano
Biglietto di ingresso al parco incluso
Principali luoghi di interesse del tour:
Bryce Canyon
Disponibilità: tutti i giorni .

Tour di 1 2 ore privato
€ 590,00 da 1 a 4 persone

*Per tour privati di oltre 4 persone richiedere un
preventivo personal izzato.



Il tour
Con il nostro Tour vi troverete a visitare un luogo che è
veramente l ’emblema del l ’iconografia del l ’ovest, con le sue
incisioni rupestri , le miniere abbandonate, città fantasma,
rocce, deserto.La Val le del la Morte è quel la che viene
definita una depressione del Grande Bacino e si estende
per oltre 225 chilometri . I l parco si estende da Owlshead
Mountain e Scotty’s Castle, almeno per quanto riguarda i
suoi confini meridional i e settentrional i . I l suo bacino
centrale, la parte più bassa del Nord America, si trova a 86
metri sotto i l l ivel lo del mare e il suo punto più basso è
Badwater (che vedrete). Questo luogo è davvero dominato
dal le Montagne Nere, esattamente dove si trova un altro
punto che ammireremo e cioè Dante’s View, una vera
terrazza naturale a un’altezza di 1 670 metri e da cui si gode
una vista incomparabile sul bacino meridionale del la val le.
Verso ovest, si estende la sal ina Devil Golf Course. Diffici le
pensare che la Death Val ley, una volta, fosse un mare.
Eppure è così . Alcune rocce trovate soprattutto nel le
Funeral Mountains, con la loro composizione di arenaria e
calcare, hanno portato i geologi a stabil ire che qui c’era un
mare profondo e molto caldo. Alcuni fenomeni geologici
hanno poi fatto retrocedere le acque e hanno spinto la
terra verso l ’al to e verso nord. Ma oltre a questo la Death
Val ley è stata caratterizzata da una fortissima attività
vulcanica, di cui vediamo ancora oggi le tracce. Ad esempio
Artist’s Palette, ciò che resta del le eruzioni di lapi l l i e cenere
che hanno assunto colori talmente vivaci da far parlare,
appunto, di “tavolozza d’artista”. I vulcani hanno disegnato
l ’intera topografia del la Val le del la Morte, dando vita a
quel le che sono state chiamate “col l ine rotolanti” e a vere e
proprie catene vulcaniche come quel la che parte da
Furnace Creek verso Shoshone e che oggi sono le Black
Mountains. Furnace Creek. Sand Dunes è i l nome di un
luogo in cui i l vento ha trasportato, lavorato e disegnato la
sabbia del deserto. Se vi dovesse capitare di calpestare
queste dune, sentirete un rumore quasi scrocchiante,
completamente diverso da quel lo che si produce
camminando sul la normale sabbia. Questo è dovuto al la
estrema aridità del luogo, che nonostante le sue condizioni
cl imatiche estreme ospita molti animal i tra cui i l coyote, i l
canguro del la val le, d iversi tipi di lucertole e i l pericoloso
crotalo, un serpente velenoso. Non poteva mancare una
visita ad una città fantasma, Rhyol ite, sul versante del
Nevada. Ora è una città fantasma ma, fino ai primi del XX
secolo, qui abitavano circa 1 0mila persone. Anche questa
era una città nata nel periodo del la corsa al l ’oro e sul l ’onda
del le ricerche minerarie. Ora sono visibi l i alcuni resti ,
baracche che crol lano ma che regalano una incredibi le
sensazione di fascino e meravigl ia. In questi luoghi c’è un
gran pezzo del la storia degl i Stati Uniti .

Vi porteremo a conoscere quella che, in
ital iano, è conosciuta come Valle del la Morte.
Ma non lasciatevi spaventare dal nome. Si tratta
di un luogo di assoluta magnificenza. Stiamo
parlando di un altro parco nazionale,
precisamente il Death Valley National Park, che
si estende principalmente sul suolo della
Cal ifornia e, in piccola parte, anche su quello
del Nevada.

Death Valley TourDeath Valley Tour

Scheda del tourDurata del tour: 1 0 ore privato
Pick-up in hotel (tra le 8:00 e le 8:30)
Guida in italiano
Biglietto di ingresso al parco incluso
Principali luoghi di interesse del tour:
Death Val ley
Disponibilità: tutti i giorni .

Tour di 1 0 ore privato
€ 690,00 da 1 a 4 persone

*Per tour privati di oltre 4 persone richiedere un
preventivo personal izzato.



Con un volo in mongolfiera avrete una spettacolare
prospettiva, a volo d’uccel lo su Vegas, sul le meravigl iose
sculture rocciose del le Red Rock Mountains e sul la Strip.
Dal l ’al to Las Vegas vi colpirà ancora di più perché la sua
surreale architettura non sarà avvolta dal consueto rumore.
I l Tour in mongolfiera vi garantisce la massima sicurezza. I
pi loti sono professionisti certificati FAA con molte ore di
volo. Oltre a ciò i vol i con la mongolfiera vengono effettuati
solo ed esclusivamente quando le condizioni atmosferiche
sono ottimal i a insindacabile giudizio del pi lota. I l nostro
Las Vegas Tour in mongolfiera comincia prima del volo vero
e proprio. Incontrerete pilota ed equipaggio del vostro
“pal lone volante” circa mezz’ora prima del volo. E in questa
mezz’ora vi verranno spiegate alcune regole basi lari e
assisterete al le ultime fasi di preparazione del la vostra
mongolfiera. Al termine un assaggio di champagne per
condividere impressioni e suggestioni del volo.

Las Vegas Tour in Mongolfiera
Scheda del tourDurata del tour: 60 minuti

Pick-up in hotel (non incluso)
Guida in italiano (su richiesta)
Numero minimo partecipanti: 2
Principali luoghi di interesse del tour: Sorvolo su Las Vegas
Disponibilità: tutti i giorni .

· Tour al mattino (da lunedì a giovedì)
€ 290,00 a persona

· Tour al mattino (da venerdì a domenica)
€ 320,00 a persona

· Tour al tramonto (da novembre a febbraio)
€350,00 a persona

Las Vegas Strip Tour a piediLas Vegas Strip Tour a piedi
Il tour
Con questo Tour a piedi abbiamo voluto pensare a chi ,
avendo poco tempo, vuole comunque scoprire la surreale
fol l ia del la Strip. La nostra guida in ital iano vi condurrà ad
ammirare alcuni degl i edifici più famosi e rappresentativi d i
Las Vegas. Cominceremo con la surreale fantasia del
Venetian, hotel costruito ispirandosi a Venezia. Si prosegue
con il Mirage, hotel/casinò che si ispira al la Pol inesia e al la
sua arte: al suo esterno c’è anche un parco e la
riproduzione di un vulcano che, ogni sera, simula
un’eruzione. Proseguiremo con il Caesars Palace, ispirato
al la grandezza del l ’Impero Romano. Ci porteremo davanti
al Flamingo, hotel/casinò in sti le Art Deco. Voluto e
costruito da Bugsy Siegel , celeberrimo gangster. La sua
inaugurazione risale al 1 946 e fa del Flamingo l ’hotel più
vecchio del la Strip ancora esistente. I l Bel lagio altro
lussuosissimo hotel/casinò, famoso per le sue fontane con
giochi di luce e musica, non sempl ice hotel ma vero e
proprio complesso pol ivalente. l ’hotel più costoso mai
costruito. I l nostro Tour volge quasi al termine. Non prima
però di avervi fatto vedere lo stupefacente CityCenter, sei
complessi su una superficie di ben 67mila mq che ne
fanno uno dei colossi immobil iari del la Strip. centro
multifunzionale e anche uno dei maggiori complessi eco-
sostenibi l i . Famosa è la sua Fine Art Col lection, una
gigantesca gal leria d’arte a cielo aperto.
per ultimo il MGM Mansion. Provate a chiudere gl i occhi e a
immaginare un angolo di tranquil la e lussureggiante
Toscana. Lusso e bel lezza al lo stato puro. Ristoranti , vi l le,
camere, piscine. Costruzioni ispirate a quel le del la
campagna toscana del 1 8° secolo.

Scheda del tourDurata del tour: 2 ore privato
Pick-up in hotel al le 9:00
Guida in italiano
Numero minimo partecipanti: 2
Principali luoghi di interesse del tour:
- Venetian - Mirage - Caesars Palace - Flamingo - Bel lagio
- City Center - MGM Mansion
(tutti gl i hotel si osservano solo dal l 'esterno)
Disponibilità: tutti i giorni .

· Tour di 2 ore privato
€ 1 20,00 fino a 2 persone

· Tour di 2 ore privato
€ 1 90,00 da 3 a 4 persone

Las Vegas Tour in Mongolfiera



Rafting
sul Fiume Colorado
Rafting
sul Fiume Colorado

Scheda del tourDurata del tour: 3 ore
Pick-up in hotel (tra le 8:00 e le 8:30)
Guida in italiano (su richiesta)
Noleggio attrezzature incluso nel prezzo
Biglietto di ingresso
Principali luoghi di interesse del tour: Black Canyon
Disponibilità: tutti i giorni .

Escursione di 3 ore € 1 80,00 a persona

Cancellazione. LasVegasTour.it si riserva di rimborsare il
costo totale del la prenotazione nel caso di cancel lazioni
pervenute in maniera scritta al l ’indirizzo
email :info@lasvegastour.it con almeno 7 giorni di
preavviso rispetto al la data del servizio in oggetto.
Non sono fatte eccezioni.

Fin dal vostro arrivo sarete accolti e preparati dai
professionisti che col laborano con noi per offrirvi questa
avventura. E sarete seguiti passo passo, in ogni istante. Tutto
è organizzato fin nei minimi dettagl i per garantirvi la
massima sicurezza. E sarete coinvolti in ogni momento,
incoraggiati e invogl iati a fare domande e ad essere curiosi .
L’esperienza di Skydiving a Las Vegas sarà anche una
bel l issima esperienza umana. Skydiver e istruttori/
paracadutisti si trasformano in una vera e propria squadra.
Sarete preparati in maniera molto accurata, attraverso un
vero e proprio training. Anche per la particolare natura
del lo skydiving che è una sorta di "lancio col paracadute in
tandem". Motivo per cui la confidenza e la fiducia con
l ’istruttore/partner deve essere totale. Un addestramento
che vi condurrà a comprendere ogni step, prima del lancio,
durante i l lancio e durante l ’atterraggio. Avrete modo di
ammirare, dal l ’al to, i l Red Rock Canyon e la Strip da una
prospettiva unica.

Scheda del tourDurata del tour: 4 ore
Pick-up all 'hotel Mandaly Bay
Guida in italiano (su richiesta)
Noleggio attrezzature ed abbigliamento incluso
Richiesta età minima di 1 8 anni
Disponibilità: tutti i giorni .

Escursione di 4 ore € 290,00 a persona

Cancellazione. LasVegasTour.it si riserva di rimborsare il
costo totale del la prenotazione nel caso di cancel lazioni
pervenute in maniera scritta al l ’indirizzo
email :info@lasvegastour.it con almeno 7 giorni di
preavviso rispetto al la data del servizio in oggetto.
Non sono fatte eccezioni.

Scoprirete una natura spettacolare tra le gole natural i del
Black Canyon, scorci che è possibi le raggiungere solo
facendo rafting sul Fiume Colorado. Voi dovete solo
ri lassarvi e farvi condurre dal le nostre guide che vi
spiegheranno la storia e l ’importanza geologica di quel lo
che andrete ad ammirare. Durante i l rafting sul Fiume
Colorado, navigherete lungo quel lo che viene chiamato
Canyon National Water Trai l , che si trova in una zona
remota e selvaggia nel la porzione del Colorado River in
Arizona e Nevada. I l percorso del Trai l comincia al la base
del la ciclopica Hoover Dam e si snoda lungo i meandri del
Black Canyon per trenta migl ia, terminando nel Eldorado
Canyon, zona sul Lago Mohave. Durante i l rafting potrete
ammirare le meravigl iose e rarissime “desert bighorn
sheep”, pecore tipiche del Nord America e appartenenti ad
una del le tre specie di pecore di montagna che si trovano
solo in queste zone e in Siberia. Vi lascerete incantare dal la
vista di falchi pescatori e aironi azzurri nel loro habitat.
Ci fermeremo non lontano da Hoover Dam e se il tempo lo
consentirà, potrete provare l ’emozione di un bagno in
queste acque fresche, cristal l ine e tranquil le. I l rafting si
conclude a Wil low Beach.

Skydiving a Las VegasSkydiving a Las Vegas



I l Neon Museum è un museo a cielo aperto, nato per
col lezionare, restaurare e preservare le insegne al neon e la
storia che è a loro legata. Vista la particolarità del la
col lezione e del le final ità del Neon Museum, molte del le
insegne ospitate sono il frutto di spontanee donazioni da
parte di chi era proprietario di quel le insegne. Insegne di
vecchi parcheggi , bar, casinò, local i . Una raccolta che è un
racconto di tutto ciò che è autenticamente americano.

Visita musei Neon e MOBVisita musei Neon e MOB

Scheda del tourDurata del tour: 4 ore privato
Pick-up in hotel (tra le 9:00 e le 9:30)
Guida in italiano
Principali luoghi di interesse del tour: Outlet Las Vegas
Disponibilità: tutti i giorni .

Tour di 4 ore privato
€ 1 20,00 da 1 a 4 persone

Vi condurremo, con la nostra guida in ital iano, al l ’interno
degl i outlet di Las Vegas, i famosi Las Vegas Premium North
e Las Vegas Premium South. In entrambi avrete la
possibi l ità di fare acquisti d i ogni genere, a prezzi davvero
convenienti . In alcuni casi i prezzi sono davvero un affarone,
soprattutto quando si tratta di merce di produzione
americana, anche di marche conosciutissime. I l nostro
shopping tour è l ’ideale per chi , prima di lasciare Las Vegas,
vuole mettersi in val igia qualche bel ricordo del la vacanza o
vuole fare qualche bel regalo agl i amici . Entrambi gl i outlet
offrono la possibi l ità di girare per una gran varietà di
negozi , fermandosi per qualche sosta, mangiando in
ristoranti e food corner anche di cibo etnico.

I l MOB Museum è, in un certo senso, i l museo del la mafia
americana. Un museo che ha suscitato non poche
polemiche e che, con il classico spirito spettacolare di Las
Vegas, è stato inaugurato, provocatoriamente, proprio nel
giorno di San Valentino, data che ricorda la famigerata
omonima strage voluta da Al Capone. Costato la bel lezza di
42 mil ioni di dol lari è ospitato in quel lo che una volta era i l
palazzo del la Commissione Anticrimine del Senato
americano. Comunque la si pensi è un pezzo di storia che
non si può cancel lare, e che qui è ricordato anche in modo
un po’ macabro; come, per esempio, attraverso
l ’esposizione del le sedie elettriche su cui sono stati
giustiziati alcuni boss mafiosi .

Tour di 6 ore privato
€ 490,00 da 1 a 4 persone

Scheda del tourDurata del tour: 6 ore privato
Pick-up in hotel (tra le 9:00 e le 9:30)
Guida in italiano
Biglietto di ingresso
Principali luoghi di interesse del tour:
Museo Mob e Museo del Neon
Disponibilità: tutti i giorni .

Shopping tour a Las VegasShopping tour a Las Vegas



Una lunga esperienza
lasvegastour.it è parte di un network che da più di
dieci anni lavora nel turismo negl i Stati Uniti . Una
lunghissima esperienza che ci vede attivi anche in
Florida e a New York. I l nostro punto di forza è
tanto sempl ice quanto efficace ed è quel lo di
esserci special izzati nel l ’offrire servizi a turisti
ital iani . Per questo i nostri tour sono tutti svolti in
l ingua ital iana con guide madrel ingua,
ufficialmente riconosciute e con molti anni di
esperienza. Questi elementi fanno sì che
lasvegastour.it sia ormai i l punto di rifermento per
i turisti ital iani che vogl iono scoprire e riscoprire
questa città unica al mondo.

Professionalità e conoscenza del mercato
La nostra esperienza è la vostra garanzia.
Lavorando da anni negl i Stati Uniti conosciamo
molto bene il mercato turistico americano e
quel lo che gl i ital iani amano di questo paese.
Avere scelto di puntare sul turismo ital iano negl i
USA ci ha portato a costituire un team di
professionisti ital iani in grado di offrire servizi su
misura per questo specifica nicchia di mercato.
E i risultati ci stanno dando ragione. I nostri tour
per turisti ital iani sono tra i migl iori per standard
qual itativi e organizzativi .

+1 (305) 809-0992
info@lasvegastour.it

http://lasvegastour.it/
https://sanfranciscotour.it/
http://www.newyorktour.it/
https://www.miamitour.it/
http://www.californiatour.it/
mailto://info@lasvegastour.it

