
Las Vegas in 3 giorni 

Conosciuta come la città del peccato, una delle destinazioni turistiche più popolari negli 

Stati Uniti. Ci sono migliaia di luoghi, casinò, attrazioni e attività da fare e godere di 

questa folle città. 

In questo percorso attraverso Las Vegas in 3 giorni , scoprirete tutti gli angoli da non 

perdere per un viaggio indimenticabile. 

  

 

  

Cosa vedere a Las Vegas in 3 Giorni 

Prima di iniziare un viaggio è importante sapere quale documentazione è necessaria 

per entrare a Las Vegas , in questo caso. 

 

I cittadini spagnoli non hanno bisogno di un visto per entrare negli Stati Uniti. Se si 

tratta di un soggiorno inferiore a 90 giorni, tutto quello che dovete fare è avere un 

passaporto valido e DNI. 

 

La valuta utilizzata a Las Vegas è il dollaro americano . Parlare di questa città è 

parlare di banche, troverete sportelli automatici in ogni angolo, nella strada The Strip ci 

sono uffici di diverse banche, alcuni aperti anche 24h. 

La cosa migliore è che si paga per la maggior parte delle cose con carta di credito, in 

quanto tutti gli stabilimenti li accettano, risparmiando così commissioni. 



 

Attualmente la maggior parte dei turisti sceglie di cambiare i soldi una volta lì, perché il 

cambiamento è abbastanza adeguato. 

 

La lingua ufficiale di Las Vegas è l'inglese, come nel resto degli Stati Uniti, anche se a 

causa della sua vicinanza al Messico molti dipendenti parlano spagnolo . 

 

La prima cosa da ricordare è che questa città si trova nel deserto, che può darvi un'idea 

del tempo a Las Vegas . 

Le estati sono molto calde, raggiungendo un massimo di 45 º C, non un calore che vi 

farà sudare, ma se un tempo secco che asciuga gli occhi e le lenti a contatto. In inverno, 

che sorprende la maggior parte dei turisti, fa molto freddo fino a 0ºC in alcune 

occasioni. Scopriamo Las Vegas! 

  

Guida turistica di Las Vegas: Giorno 1 

Il primo giorno si sta per essere sorpreso, poiché si stanno andando a conoscere i luoghi 

più spettacolari di questa immensa città. 

  

Luxor 

  

 

 

Questo hotel casinò è un viaggio nel tempo, esattamente nell'Antico Egitto. Questo 

posto è uno dei più riconosciuti della città , per essere una grande sfinge che 

custodisce la piramide dove si trova l'hotel Luxor. Si trova a Las Vegas Blvd. 



Questa piramide era l'edificio più alto della Striscia, vieni a visitare il primo casinò della 

città! 

  

Excalibur 

  

 

 

Situato sulla Las Vegas Blvd, questo è una fortezza medievale , in cui incontrare 

menestrelli e trovatori è normale. Cercheranno di portarti nei sotterranei, ma non 

preoccuparti, sono i Fun Dungeon. 

  

Hotel e casinò di New York 

  



 

 

Questo hotel e casinò è famoso per le sue vertiginose montagne russe, chiamate Big 

Apple Coaster . Questa nota attrazione attraversa da un edificio all'altro, tra lo skyline 

di New York. 

Il prezzo di un giro sulle montagne russe è di $14 a persona. 

Inoltre, tutta questa zona si trova a New York, nei ristoranti che vi sentirete 

nell'autentica Times Square. 

  

Il veneziano 

  

 

 

Dopo tutto il trambusto delle zone che hai visitato, vieni qui. Uno dei più importanti di 

Las Vegas, ambientato nella vera Venezia. Passeggiando lungo i suoi canali, anche 



potrete rilassarvi con un giro in gondola lungo i canali che circondano l'hotel 

veneziano, godetevi il divertimento italiano. 

  

Fontane di Bellagio 

  

 

 

L'Hotel Bellagio è uno dei più conosciuti a Las Vegas, simbolo del lusso più squisito da 

anni. 

Questo hotel è il più grande spettacolo di fontane del mondo , che si trova proprio di 

fronte alla sua facciata. 

Questo spettacolo gratuito si svolge ogni 30 minuti tra le 15:00 e le 20:00h, e ogni 15 

minuti dalle 20:00h a mezzanotte, dal lunedì al venerdì. 

  

Guida turistica di Las Vegas: Giorno 2 

Il secondo giorno è quello di scoprire gli altri luoghi ancora da scoprire, sfruttando al 

meglio la giornata. 

  

Flamingo Beach Club 

  



 

 

Dopo la folle notte di Las Vegas, cosa c'è di meglio che rilassarsi in piscina? 

Al mattino potrete godere di questa speciale piscina presso l'Hotel Flamingo. Tutti gli 

hotel di solito hanno piscine gratuite per i loro ospiti, ma se non soggiornate in questo 

hotel potete andare in questa piscina da 20 dollari, nota per i suoi fenicotteri. 

  

El Cortez 

  

 

 

E' il casinò aperto al pubblico da più tempo a Las Vegas, con uno spirito vintage e 

molto autentico . La sua facciata è originale del 1952, cerca di tentare la fortuna in 

questo casinò. Si tratta di una visita essenziale se si vuole capire la storia della città, 

l'ingresso è gratuito. 



  

Museo del Neon 

  

 

 

Dopo aver visitato il passato per mano di El Cortez, vai a questo museo obbligatorio se 

ti trovi nella destinazione Las Vegas. 

Questo museo raccoglie le luci che nell'antichità hanno dato vita alla città, l'aria e lo 

stile più puro della Città del Peccato. La visita può durare almeno 1 ora e ha un costo di 

25 dollari. 

  

Esperienza di Fremont Street 

  

 



 

La prima passeggiata lungo Fremont Street, che rappresenta la parte più antica della 

città ed è la seconda strada più importante di Las Vegas dopo la Strip. Quando hai finito 

di camminare per le sue strade vai allo spettacolo gratuito di Fremont Street. 

Questo spettacolo combina perfettamente luci, suoni, concerti e altri spettacoli. 

Attualmente è un caveau, con lampadine a LED e 220 altoparlanti, dove di notte sono 

rappresentate scene che evocano la città. 

  

Torre della stratosfera 

  

 

 

Questa imponente torre lunga 350 metri è oggi l'edificio più alto di tutto lo stato del 

Nevada dal 1996. 

Ha due punti di vista, uno interno ed uno esterno, ottenendo le migliori viste di Las 

Vegas una vera e propria vertigine! 

Oltre alla sua vista, è noto per le attrazioni che ha in cima, il più popolare Big Shot 

Shuttle , gettando 50 metri sopra la torre. 

Il prezzo per il belvedere è di $18, se si vuole scalare un'attrazione che include anche il 

belvedere è di $23. 

  

Guida turistica di Las Vegas: Giorno 3 

L'ultimo giorno in città è quello di sfruttarla al meglio perché Las Vegas è così immensa 

che ci sono sempre cose da fare o da vedere, oltre a fare una fuga in una delle 

meraviglie del mondo Andiamo! 

  



Grand Canyon 

  

 

 

Il Colorado Grand Canyon. Chi non ne ha mai sentito parlare? Questa è un'escursione 

da non perdere da Las Vegas, una delle meraviglie naturali più incredibili del mondo 

. 

Per arrivarci si può fare su strada, si può noleggiare un'auto e raggiungerla in auto, in 

autobus, o in un'escursione organizzata al Grand Canyon , una delle migliori opzioni 

senza dubbio per avere diverse cose incluse come il trasporto o una guida durante il 

viaggio. 

Si può anche vedere in aereo, da un elicottero! 

Viaggiare a questa meraviglia la mattina presto, in modo da poterla godere per ore e 

avere molto del pomeriggio libero quando si arriva di nuovo in città. 

  

Benvenuti al poster di Las Vegas 

  



 

 

Non hai ancora visitato il mitico poster di Welcome to Las Vegas, quindi vai alla foto 

obbligatoria della città . 

Anche sul retro di questo popolare poster c'è un messaggio che pochi conoscono "Torna 

presto". 

Ma preparatevi per una coda infinita per scattare questa popolare foto. 

  

Acquario di Silverton 

  

 

 

Situato sulla Blue Diamond Road presso l'Hotel Silverton, ospita oltre 5000 pesci 

esotici, squali, razze e coralli. 

Da non perdere le loro sirene! Uno spettacolo gratuito dove alcune sirene accolgono i 

clienti mentre nuotano nell'acquario circondato da pesci coloratissimi. 



  

Torre Eiffel Las Vegas 

  

 

 

Un'altra essenziale di Las Vegas , questa replica della Torre Eiffel di Parigi, è una 

copia esatta con la metà delle dimensioni del reale. 

È possibile salire fino alla cima della replica per godere di una vista panoramica 

mozzafiato sulla Strip. 

Dispone inoltre di un ristorante panoramico, situato all'undicesimo piano della torre, 

uno dei migliori della città. Da essa, mentre si beve qualcosa si può vedere lo spettacolo 

della Fontana di Bellagio. 

  

Cirque du Soleil 

Si può godere di uno dei spettacoli del Circo del Sol , ognuno di essi è spettacolare. 



 

 

 

Si distingue l'Hotel Treasure Island, nato come albergo a tema pirata e con un'atmosfera 

familiare. L'atmosfera pirata fa ancora parte dell'hotel, ma non ha più una tale attenzione 

per la famiglia. 

 

Qui è stata allestita la prima mostra permanente del Circo del Sole a Las Vegas, 

conosciuta come Mystere, uno spettacolo che dà ancora molto di cui parlare. Ci 

vogliono circa due ore e si possono acquistare i biglietti online. 

In conclusione, Las Vegas è una città che dorme a malapena, con una grande offerta di 

attività sorprendenti. A volte ti farà sentire come se avessi viaggiato in diverse parti del 

mondo senza nemmeno spostarti da un'area, repliche perfette delle grandi icone del 

mondo. Una volta visitata questa città, vorrete sempre tornare indietro ¡Viva Las Vegas! 

  

Las Vegas in 3 giorni PDF - DOWNLOAD THE 

GUIDE 

È possibile scaricare questa guida turistica di Las Vegas in formato PDF per tenerla a 

portata di mano durante il viaggio, sia che sia stampata o sul proprio smartphone, senza 

doversi collegare a Internet. 

 

DOWNLOAD Las Vegas GUIDA IN PDF 

 

Sono stati interessati anche gli utenti che hanno visto la nostra guida di Las Vegas 

in 3 giorni: 

 ✓ Cosa vedere a San Francisco. 

 ✓ Los Angeles tra tre giorni. 

https://en3dias.net/wp-content/uploads/2019/02/Las-Vegas-en-3-dias-PDF.pdf
https://in3giorni.com/san-francisco/
https://in3giorni.com/los-angeles/


 ✓ 3 giorni a New York. 

 

https://in3giorni.com/new-york/

