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PRIMA POSTAZIONE OPERATIVA “TASTE NY” NELL'AREA DI SERVIZIO AUTOSTRADALE DI NEW 

BALTIMORE 

 

Ulteriori sedi verranno aggiunte a NY ovest e centrale 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l'Area di Servizio di New Baltimore 

sull'autostrada dello Stato di New York è ora il primo punto ad offrire prodotti “Taste NY” tutto l'anno. 

Altre sedi saranno apriranno presto in altre aree di servizio autostradale a New York ovest e centrale. 

 

“Con migliaia di automobilisti in viaggio lungo la I-87 tutti i giorni, l'area di servizio di New Baltimore è 

stata una scelta facile come primo punto per offrire i prodotti Taste NY tutto l'anno”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “L'iniziativa NY ha lo scopo di mettere in evidenza i prodotti unici che vengono 

coltivati e prodotti proprio qui nello Stato di New York, e così facendo, come risorsa principale di viaggio 

farà sicuramente crescere la lista dei consumatori fedeli e sosterrà l'agricoltura dello Stato, la 

gastronomia e l'industria del turismo”. 

 

Nel suo discorso 2013 dello Stato, il Governatore Cuomo ha annunciato il lancio della campagna più 

grande di New York sul turismo da decenni. “Taste NY” è una componente chiave del piano di quasi $60 

milioni sulla crescita delle industrie di New York, per creare posti di lavoro e attirare ancora più visitatori 

nell'Empire State, promuovendo prodotti coltivati a New York. 

 

I prodotti “Taste NY”  selezionati per l'autostrada sono disponibili per l'acquisto all'interno del negozio 

discount dell'area di servizio Travel Mart. 

 

“L'autostrada è orgogliosa di essere tra le prime postazioni a offrire i prodotti ‘Taste NY’”, ha dichiarato il 

Direttore Esecutivo dell'Autorità Autostradale, Thomas J. Madison. “Poiché siamo una delle arterie di 

trasporto vitali di New York, questi prodotti saranno commercializzati direttamente a centinaia di 

migliaia di persone che utilizzano l'autostrada. Ci auguriamo di poter estendere questo programma a 

molte altre aree di servizio in futuro”. 
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L'area di servizio di New Baltimore è gestita da HMS Host Corporation ed è stata scelta a causa del suo 

elevato volume e dell'accessibilità dalle corsie nord e sud. HMS Host ha ristrutturato l'area di Travel 

Mart per creare un “negozio nel negozio” per mettere in risalto i prodotti di New York. 

 

I prodotti che sono attualmente disponibili per l'acquisto nell'area di servizio di New Baltimore 

includono prodotti di:  

• Ronnybrook Farms (contea di Columbia) 

• Yancey’s Fancy New York Artisan Cheese (contea di Genesee) 

• McCadam Cheese (contea di Franklin) 

• Nelson Farms (contea di Madison) 

• Red Jacket Orchards (contea di Ontario) 

• Merle Maple Farm (contea di Wyoming)  

• Mad Foodz (contea di Allegany) 

• Joe’s Jerky (contea di Oneida) 

• Rob Salamida Company (contea di Broome) 

• New York State Maple Producers (in tutto lo stato) 

• New York Apple Association (in tutto lo stato) 

 

Il Travel Mart dell'area di servizio di New Baltimore è aperto dalle 7:00 alle 22:00 L'area di servizio si 

trova al cartello stradale127 N / S nella I-87 ed è accessibile agli automobilisti sia da nord che da sud. 

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 


