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Benvenuti nella favolosa Las Vegas

Costruita su una vasta distesa desertica, la città di Las 
Vegas vanta una tra le architetture più straordinarie di tutti 
gli Stati Uniti. Nata nel 1905 come una piccola e isolata 
cittadina ferroviaria, oggi è la città in più rapida crescita 
del mondo e una delle destinazioni turistiche più visitate 
in assoluto.

Per gran parte della sua storia, Las Vegas ha creato la 
propria identità prendendola in prestito dagli altri. Basta 
camminare lungo la famosa Las Vegas Strip per ammirare 
i grattacieli di New York, Venezia e i suoi canali e una 
versione della Torre Eiffel!

Non di rado, l’architettura della città si spinge oltre i limiti 
dell’immaginazione e dell’ingegneria strutturale. Costruire 
edifici più belli, più grandi, più alti o più lunghi è alla base 
della filosofia di Las Vegas e ciò che contribuisce a creare 
una delle skyline più interessanti e vibranti al mondo.

“Così tanto di Las Vegas è fedele 
al motto ‘vedere per credere’”.

Jeff Maguire 



I cerchi bianchi attorno alle lettere della parola 
“benvenuto” sul cartello raffigurano dollari 

d’argento. Il Nevada è noto come il Silver State.

Sul retro del cartello si può leggere: “Drive  
Carefully, Come Back Soon” (guidate con  

cautela e tornate a trovarci presto).
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Il cartello “Welcome to Fabulous Las Vegas”

Il classico cartello di 7,6 m “Welcome to Fabulous Las 
Vegas” si erge in corrispondenza del numero 1959 di Las 
Vegas Boulevard, dal 1959. Fu creato da Betty Willis, che 
decise di realizzare un cartello stradale unico nella sua 
forma, stile e contenuto. Willis scelse di non proteggere 
la sua opera tramite copyright, perché lo considerava un 

“dono” alla sua città.

Il cartello è attualmente di proprietà della Young Electric 
Sign Company, che lo affitta alla contea di Clark. 
Tecnicamente, il cartello non si trova a Las Vegas, ma a 
circa 6,5 km a sud della città, in una località ufficialmente 
conosciuta come il nome di Paradise.

“Las Vegas è l’unico luogo che 
conosco in cui i soldi parlano 
davvero – ti dicono ciao ciao”.

Frank Sinatra



Le famose fontane di Bellagio si estendono 
per oltre 305 m e i getti d’acqua raggiungono 

un’altezza di 140 m.
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Bellagio Hotel, LLC

Ispirato a Bellagio, cittadina sul Lago di Como, Bellagio 
è uno dei resort più grandi ed eleganti della Strip di Las 
Vegas. Completato nel 1998 a un costo di $1,6 miliardi, 
contiene 3.933 stanze, tra cui 512 suite, e un’area per i 
giochi di 9.290 m2. Gli ospiti che fanno il loro ingresso 
nella hall sono accolti dalla splendida scultura “Fiori di 
Como”, composta da oltre 2.000 fiori in vetro soffiato, 
sospesi dal soffitto.

L’attrazione più famosa del Bellagio è il lago di 3,2 ettari, 
situato tra l’edificio e la Strip. Sede delle spettacolari 
Fontane di Bellagio, migliaia di visitatori a Las Vegas si 
ritrovano tutte le sere per ammirare il grazioso balletto 
delle fontane danzanti coreografato con musica e luci.

“Tutto quello che desideri  
fare potrai farlo a Las Vegas” 

Drew Carey



Il Luxor Las Vegas è dotato di speciali ascensori, 
noti come “Inclinators”, in grado di spostarsi 

diagonalmente sui lati dell’edificio.

La Sfinge di Las Vegas Luxor, una replica della 
Grande Sfinge di Giza, è alta 30,8 m, ed è quindi 

10 m più alta dell’originale.
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Luxor Las Vegas

Lo spettacolare Luxor Las Vegas è un resort di 30 piani 
e 11.000 m2 che trasporta le meraviglie dell’antico Egitto 
nella Las Vegas ultra-moderna. Quando fu inaugurato 
nell’ottobre 1993, la sua iconica piramide era l’edificio più 
alto della Strip e comprendeva una riproduzione del fiume 
Nilo che circondava il casinò e consentiva agli ospiti di 
ammirare le opere d’arte egiziane appositamente ricreate 
per il resort.

In cima dalla piramide, il famoso Luxor Sky Beam proietta 
il fascio di luce più potente al mondo. In una notte limpida, 
si dice che il fascio possa essere visto a oltre 400 km di 
distanza a bordo degli aerei che sorvolano l’aeroporto di 
Los Angeles.



L’Encore at the Wynn include un beach club di 
5.574 m2 e un campo da golf di 18 buche.
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Encore at the Wynn

Originariamente progettato come un’estensione del vicino 
Wynn Las Vegas, l’Encore diventò invece un resort vero e 
proprio e fu completato alla fine del 2008 a un costo di 
$2,3 miliardi. La struttura, alta 192 m e larga 28 m, conta 
2.034 stanze, un casinò di 6.900 m2 e uno spazio per le 
convenzioni di 2.500 m2.

Anche se ufficialmente avrebbe 63 piani, in realtà ne ha 
solo 48, in quanto il numero di alcuni piani è stato saltato. 
Il numero 13 tradizionalmente porta sfortuna in diverse 
culture occidentali, e il numero 4 in alcune culture asiatiche.

“Basta solo un pezzettino di 
questa città a soddisfare  
tutte le tue esigenze” 

Hunter S. Thompson



La costruzione della torre iniziò nel  
febbraio 1992. Fu completata  

nell’aprile 1996, a un  
costo di $32 milioni.
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Stratosphere Las Vegas

Con i suoi 350 m di altezza, la Stratosphere è la più alta 
torre di osservazione a se stante negli Stati Uniti. È anche 
la struttura più alta di Las Vegas, da dove si può ammirare 
uno dei panorami più belli della città. È dotata di due ponti 
di osservazione, un ristorante girevole e quattro attrazioni, 
tra cui una che fa roteare velocemente i suoi passeggeri 
tenendoli sospesi nel vuoto a 261 m di altezza.

Bob Stupak, il primo proprietario e l’imprenditore che 
costruì la Stratosphere, affermò una volta che la torre 

“avrebbe fatto per Las Vegas quello che la Torre Eiffel 
aveva fatto per Parigi”.

“Las Vegas è una città  
costruita sulle speranze,  
i sogni e un po’ di follia”.

Michael McDonald 



Lo schermo Viva Vision sospeso sopra  
Fremont Street è il più grande del mondo  

e contiene 12,5 milioni di luci LED. 

Fremont Street è stata soprannominata  
“Glitter Gulch” (gola scintillante) per via delle  

sue numerose e colorate insegne al neon.
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Fremont Street

Sede della Strip originale, Fremont Street è dove è nata la 
Las Vegas che conosciamo. Qui si trova la prima strada 
a essere stata asfaltata nel 1925 e qui fu anche eretto 
il primo semaforo della città, nel 1931. Con l’espansione 
della città, grazie ai leggendari intrattenitori di Las Vegas, 
i locali più famosi e le iconiche insegne al neon, Fremont 
Street divenne una destinazione obbligatoria. Ma alla fine 
degli anni ‘80, con la crescita e l’espansione dei nuovi 
casinò sul Las Vegas Boulevard, la strada e il quartiere 
circostante cominciarono a farsi una feroce concorrenza.

Fremont Street fu però presto rivitalizzata tramite lo 
sviluppo della Fremont Street Experience, che trasformò il 
quartiere nel famoso centro di intrattenimento che è oggi. 
Il “fulcro” di questa esperienza è il telone d’acciaio che 
funge da tetto dell’area pedonale. Lungo 457 m, largo  
90 m e alto 27,4 m, è dotato di schermi video che, per 
un’ora, ogni sera, proiettano un incredibile spettacolo 
audio-visivo.

“Las Vegas è il calderone 
dell’intrattenimento”.

Don Rickles
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LEGO® Architecture – ti piace?

Il LEGO Group vorrebbe conoscere la tua opinione sul 
nuovo prodotto che hai appena acquistato. Il tuo feedback 
ci aiuterà a pianificare lo sviluppo futuro di questa serie di 
prodotti. Visita:

LEGO.com/productfeedback

Completando il nostro breve sondaggio, sarai  
automaticamente inserito in un sorteggio per  
vincere un premio LEGO®.

Termini e condizioni sono applicabili.
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LEGO® Architecture

La serie LEGO® Architecture cattura in modo creativo 
l’essenza di molti dei monumenti ed edifici più iconici del 
mondo, offrendoti un’esperienza di costruzione LEGO 
piacevole e coinvolgente.

Indipendentemente dalla tua passione - viaggi, design, 
storia o architettura - questi set saranno un fantastico ricordo 
fisico di un bellissimo viaggio all’estero, di un famoso edificio 
che adori o di una città che sogni ancora di visitare.

Ogni set LEGO Architecture è progettato per essere esposto. 
Molto più di una semplice fotografia, costruire ed esporre il 
modello sulla tua scrivania, libreria o scaffale ti trasporterà 
nuovamente nel tuo luogo preferito, ogni volta che lo ammiri.

Seguici su...

Adam Reed Tucker è lo co-sviluppatore della linea di 
prodotti LEGO Architecture.



21019
Torre Eiffel

21028 
New York City

21030
Campidoglio di Washington

Celebra il mondo dell'architettura e colleziona tutti i modelli

21032 
Sydney

21033 
Chicago

21034
Skyline di Londra

21036
Arco di Trionfo

21035
Solomon R. Guggenheim Museum®
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Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial

00800 5346 5555 :
1-800-422-5346 :

Riferimenti

Immagini -

© Shutterstock

© Stratosphere Casino, Hotel & Tower

© Fremont Street Experience

Testo -

www.lasvegas.com

www.vegasexperience.com

www.stratospherehotel.com
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