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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE A PARTIRE DA DOMANI LIRR ATTIVERÀ IN ORARIO FERIALE 

NELLE ORE DI PUNTA DEL MATTINO E DEL POMERIGGIO A PARTIRE DA DOMANI 
 

Due tunnel dell'Amtrak allagati dalla terribile tempesta tornano in servizio mentre le riparazioni 
permanenti del sistema di segnaletica continueranno fino a gennaio  

 
10 linee LIRR su 11 sono di nuovo operative; la linea di Long Beach è ancora sospesa con servizio 

autobus sostitutivo  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lunedì 12 novembre la ferrovia di Long Island 
LIRR (Long Island Rail Road) dell'Autorità per i trasporti metropolitani (MTA - Metropolitan 
Transportation Authority) inizierà a operare con un orario feriale con 10 su 11 delle sue linee, poiché 
sono stati riaperti due tunnel dell'Amtrak East River allagati dall'uragano Sandy. 
 
“Stiamo continuando a ripristinare gradualmente il nostro sistema di trasporto pubblico dopo gli enormi 
danni causati dall'uragano Sandy. La ripresa della maggior parte del servizio LIRR contribuirà a ridurre i 
disagi causati da questa catastrofica tempesta”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Esprimo il mio 
encomio per l'inteso lavoro svolto dalla MTA per riuscire a far funzionare nuovamente il sistema 
regionale dei trasporti in modo da consentire ai newyorkesi di ritornare alla normalità nei tempi più 
brevi possibili”. 
 
Le opere temporanee di riparazione, che consentono la riapertura dei tunnel, limitano il numero di treni 
che potranno attraversare il tunnel. Di conseguenza, questo orario includerà terni cancellati e/o deviati 
durante le ore di punta del mattino e della sera entro la fine dell'anno Amtrak continuerà a effettuare 
riparazioni permanenti al sistema di segnaletica in relazione ai due tunnel colpiti.  
 
Il nuovo orario feriale rappresenta in media il 70% della normale capacità LIRR per le ore di punta. Da 
lunedì, risulteranno cancellati o deviati ad altre stazioni diciannove sui 143 treni LIRR previsti per le ore 
di punta del mattino. Per l'ora di punta della sera, su 127 treni gestiti da LIRR, ne saranno cancellati 23. 
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Nel complesso, durante tutta la giornata, gli adattamenti forniscono l'83% della normale capacità del 
servizio feriale.  
 
Il servizio ferroviario sulla linea di Long Beach resta sospeso, con autobus sostitutivi che iniziano dalle 5 
del mattino tra Long Beach e Lynbrook, dove è possibile prendere la coincidenza con i treni.  
 
Per riaprire i due tunnel danneggiati, Amtrak sta utilizzando una sequenza di segnali temporanea mentre 
i vari componenti del sistema di segnaletica permanente vengono rimossi, riparati e riposizionati Amtrak 
stima che le riparazioni al sistema di segnaletica danneggiato dall'acqua salata non potranno essere 
completate fino alla fine dell'anno. La LIRR ha affiancato strettamente Amtrak sul piano e sulle iniziative 
di riparazione.  
 
“Sappiamo che sono state due settimane difficilissime  per i nostri clienti, per tutto il Long Island e per 
l'intera regione”, ha affermato il Presidente LIRR Helena E. Williams. “Siamo impazienti altrettanto dei 
nostri clienti di tornare al servizio normale, nell'ambito del processo di recupero in corso”. 
 
“Apprezziamo la cooperazione e la pazienze che i nostri clienti hanno dimostrato in tutto questo 
periodo. Continueremo a lavorare energicamente con Amtrak per assicurare una ripresa completa del 
servizio nei tempi più brevi possibili”. 
 
A partire da lunedì 12 novembre, saranno validi nuovi orari e su tutti i treni saranno praticate le tariffe 
intere, comprese le tariffe maggiori a bordo per coloro che non hanno acquistato a terra i biglietti, ad 
eccezione delle stazioni in cui la macchina automatica per i biglietti non funzioni a causa degli effetti 
della tempesta e/o lo sportello della biglietteria non sia aperto. 
 
È probabile che alcuni treni risultino particolarmente affollati. Si consiglia ai clienti di prevedere tempi di 
viaggio superiori e ritardi di 10-15 minuti e di spostarsi verso il centro del treno. 
 
Si prevede che il servizio del fine settimana non subisca alcun effetto, dato il numero di treni inferiori in 
funzione.  
 
Di seguito si riportano i dettagli relativi alle cancellazioni e alle deviazioni. 
 
Treni cancellati/deviati ora di punta del mattino: 
 
Linea di Long Beach 
Il servizio di linea di Long Beach è sospeso e sostituito da un servizio di autobus.  
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Linea di Babylon (quattro treni cancellati, tre treni parzialmente cancellati in Jamaica e due treni 
deviati verso Hunterspoint Ave.)  

• Il treno delle 5:56 da Babylon, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 6:59, sarà deviato 
all'Atlantic Terminal. I clienti diretti alla Penn Station devono trasbordare a Jamaica. 

• Il treno delle 6:57 da Freeport, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 7:40, sarà deviato 
all'Atlantic Terminal. I clienti diretti alla Penn Station devono trasbordare a Jamaica. 

• Il treno delle 7:26 da Wantagh, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 8:16, è cancellato. I 
clienti saranno accolti sul treno delle  7:10 da Babylon con arrivo alla Penn Station alle 8:20, che 
effettuerà fermate aggiuntive a Freeport, Baldwin e Rockville Centre. I clienti diretti alla Penn 
Station devono trasbordare a Jamaica. 

• Il treno delle 7:29 da Freeport, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 8:13, sarà 
cancellato a Jamaica. I clienti trasborderanno sul successivo terno disponibile diretto a ovest 
verso la Penn Station. 

• Il treno delle 7:37 da Babylon, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 8:48, sarà cancellato 
a Jamaica. I clienti trasborderanno sul successivo terno disponibile diretto a ovest verso la Penn 
Station. 

• Il treno delle 7:48 da Wantagh, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 8:40, è cancellato. I 
clienti saranno accolti sul treno delle 7:29 da Babylon, il cui arrivo all'Atlantic Terminal è previsto 
alle 8:43. I clienti diretti alla Penn Station devono trasbordare a Jamaica. 

• Il treno delle 8:10 da Freeport, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 8:50, è cancellato. I 
clienti saranno accolti sul treno delle  7:45 da Babylon con arrivo previsto alla Penn Station alle 
8:56, che effettuerà fermate aggiuntive a Freeport, Baldwin e Rockville Centre. 

• Il treno delle 8:25 da Freeport, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 9:08, è cancellato. I 
clienti saranno accolti sul treno delle  8:03 da Babylon con arrivo previsto alla Penn Station alle 
9:11, che effettuerà fermate aggiuntive a Baldwin e Rockville Centre. 

• Il treno delle 8:35 da Babylon, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 9:37, sarà cancellato 
a Jamaica. I clienti diretti alla Penn Station devono trasbordare a Jamaica. 

 
Linea Far Rockaway (un treno cancellato, un treno deviato)  

• Il treno delle 8:10 da Far Rockaway, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 9:05, è 
cancellato. I clienti saranno accolti dal treno delle 8:21 da Far Rockaway, con arrivo alla Penn 
Station alle 9:17, che sarà cancellato a Jamaica. I clienti diretti alla Penn Station devono 
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trasbordare a Jamaica. Le fermate di Kew Gardens e Forest Hills relative a questo treno saranno 
aggiunte in un altro treno diretto a ovest rispettivamente alle 8:54 e alle 8:56.  

• Il treno delle 8:21 da Far Rockaway, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 9:17, sarà 
cancellato a Jamaica. I clienti diretti alla Penn Station devono trasbordare a Jamaica. 

 
 
Linea Hempstead (un treno cancellato, due treni parzialmente cancellati a Jamaica)  

• Il treno delle 6:58 da Hempstead, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 7:52, terminerà a 
Jamaica. I clienti diretti alla Penn Station devono trasbordare a Jamaica.  

• Il treno delle 7:12 da Hempstead, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 8:03, terminerà a 
Jamaica. I clienti diretti alla Penn Station devono trasbordare a Jamaica. 

• Il treno delle 7:38 da Floral Park, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 8:14, è cancellato. 
I clienti saranno accolti sul treno delle 7:29 proveniente da Hicksville, il cui arrivo alla Penn 
Station è previsto alle 8:17, che effettuerà fermate aggiuntive a Floral Park, Queens Village  
e Hollis. 

 
 
Linea Montauk (un treno parzialmente cancellato a Jamaica)  

• Il treno delle 5:08 da Speonk, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 7:02, sarà cancellato 
a Jamaica. I clienti potranno prendere il terno delle 5:30 proveniente da Speonk, con arrivo a 
Hunterspoint Avenue alle 7:26. I clienti diretti alla Penn Station devono trasbordare a Jamaica. 

 
 
Linea Oyster Bay (un treno cancellato)  

• Il treno delle 7:26 da East Williston (treno delle 7:31 da Mineola), con arrivo alla Penn Station 
previsto alle 8:14, è cancellato. I clienti saranno accolti dal treno delle 7:29 da Hicksville, con 
arrivo alla Penn Station previsto alle 8:17, che effettuerà effettuerà fermate aggiuntive a 
Mineola, Merillon Avenue e New Hyde Park, oltre che a Floral Park, Queens Village e Hollis. 

Il treno successivo da East Williston partirà alle 7:48. 
 
Linea Port Jefferson/Huntington (un treno cancellato)  

• Il treno delle 6:25 da Hicksville, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 7:11, è cancellato. I 
clienti saranno accolti sul treno delle 6:15 da Huntington, con arrivo alla Penn Station previsto 
alle 7:17, che effettuerà fermate aggiuntive a Carle Place, Merillon Avenue e New Hyde Park. 
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• Il treno delle 7:28 da Cold Spring Harbor, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 8:25, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 7:19 da Huntington, con arrivo all'Atlantic 
Terminal previsto alle 8:25, che funzionerà con cinque minuti di ritardo, vale a dire con partenza 
da Huntington alle 7:24. I clienti diretti alla Penn Station devono trasbordare a Jamaica.  

• Il treno delle 7:31 da Mineola, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 8:14, è cancellato. I 
clienti saranno accolti dal treno delle 7:29 da Hicksville, con arrivo alla Penn Station previsto alle 
8:17, che effettuerà effettuerà fermate aggiuntive a Mineola, Merillon Avenue e New Hyde Park, 
oltre che a Floral Park, Queens Village e Hollis. 

 
Linea Port Washington (un treno cancellato)  

• Il treno delle 8:58 da Great Neck, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 9:34, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 8:45 da Port Washington, con arrivo alla Penn 
Station previsto alle 9:20, che partirà da Great Neck con due minuti di ritardo alle 8:58 ed 
effettuerà fermate aggiuntive a Little Neck, Douglaston, Bayside, Auburndale, Broadway, Murray 
Hill e Flushing-Main St. 

 
 
Linea Ronkonkoma (tre treni cancellati)  

• Il treno delle 6:00 da Farmingdale, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 6:50, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 5:42 da Ronkonkoma, con arrivo alla Penn 
Station previsto alle 6:58, che effettuerà una fermata aggiuntiva a Mineola. 

• Il treno delle 6:54 da Central Islip, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 8:06, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 6:56 da Ronkonkoma, il cui arrivo all'Atlantic 
Terminal è previsto alle 8:17. 

• Il treno delle 6:57 da Farmingdale, il cui arrivo alla Penn Station è previsto alle 7:48, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 6:39 da Ronkonkoma, con arrivo alla Penn 
Station previsto alle 8:00, che effettuerà una fermata aggiuntiva a Hicksville. 

 
 
Linea West Hempstead (un treno deviato a Hunterspoint Ave.)  

• Il treno delle 7:36 da West Hempstead, con arrivo alla Penn Station previsto alle 8:29, viene 
deviato a Hunterspoint Avenue. I clienti diretti alla Penn Station devono trasbordare a Jamaica.  
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Treno cancellato ora di punta ritorno del mattino:  

• Il treno delle 9:22 dalla Penn Station, il cui arrivo a Babylon è previsto alle 10:24, è cancellato. I 
clienti diretti verso est saranno accolti sul treno delle 9:05 dalla Penn Station, con arrivo a 
Babylon previsto alle 10:21, oppure sul treno delle 9:41 dalla Penn Station, con arrivo alle 
Babylon previsto alle 10:57. 

 
Treni cancellati/deviati ora di punta del pomeriggio: 
 
Linea di Long Beach  

• Il servizio di linea di Long Beach è sospeso e sostituito da un servizio di autobus. 

 
Linea Babylon (otto treni cancellati)  

• Il treno delle 16:04 dalla Penn Station, il cui arrivo a Babylon è previsto alle 17:05, è cancellato. 
I clienti saranno accolti sul treno delle 16:12 proveniente da NY con arrivo a Massapequa Park 
previsto alle 17:10 con fermate a Woodside, Forest Hills, Kew Gardens, Jamaica, Rockville Centre 
e poi tutte le fermate locali verso Babylon. 

• Il treno delle 16:34 dalla Penn Station, il cui arrivo a Babylon è previsto alle 17:39, è cancellato. 
I clienti saranno accolti sul treno delle 16:37 da NY con arrivo a Babylon previsto alle 17:52 con 
fermate a Jamaica, St. Albans, Lynbrook, Rockville Centre e poi tutte le fermate locali verso 
Babylon. 

• Il treno delle 16:52 dalla Penn Station, il cui arrivo a Babylon è previsto alle 17:55, è cancellato. 
I clienti saranno accolti sul treno delle 17:03 da NY con arrivo a Wantagh previsto alle 17:53 con 
una fermata a Rockville Centre e poi tutte le fermate locali verso Babylon. 

• Il treno delle 17:13 dalla Penn Station, il cui arrivo a Wantagh è previsto alle 18:19, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 17:19 dalla Penn Station, con arrivo a 
Wantagh previsto alle 18:06 con fermate a Woodside, Jamaica, Merrick e poi tutte le fermate 
locali verso Babylon.  

• Il treno delle 17:24 dalla Penn Station, il cui arrivo a Freeport è previsto alle 18:10, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 17:35 di Huntington dalla Penn Station, con 
arrivo a Jamaica previsto alle 17:55, per il trasbordo sul treno delle 18:05 di Babylon con una 
fermata a Rockville Centre e poi tutte le fermate locali verso Babylon.  

• Il treno delle 17:36 dalla Penn Station, il cui arrivo a Babylon è previsto alle 18:40, è cancellato. 
I clienti saranno accolti sul treno delle 17:40 dalla Penn Station, con arrivo a Seaford previsto 
alle 18:30 con una fermata a Merrick e poi tutte le fermate locali verso Babylon. 
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• Il treno delle 18:05 dalla Penn Station, il cui arrivo a Wantagh è previsto alle 18:51, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 18:10 dalla Penn Station, con arrivo a Freeport 
previsto alle 18:54 con una fermata a Rockville Centre e poi tutte le fermate locali verso 
Wantagh. 

• Il treno delle 18:33 dalla Penn Station, il cui arrivo a Babylon è previsto alle 19:35, è cancellato. 
I clienti saranno accolti sul treno delle 18:36 dalla Penn Station con arrivo a Wantagh previsto 
alle 19:29 con fermate a Jamaica, St. Albans, Rockville Centre e poi tutte le fermate locali verso 
Babylon. 

 
Hempstead (un treno cancellato)  

• Il treno delle 17:04 dalla Penn Station, il cui arrivo a Hempstead è previsto alle 17:57, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 17:06 di Huntington dalla Penn Station, con 
arrivo a Jamaica previsto alle 17:25, per il trasbordo sul treno delle 17:39 di Hempstead con una 
fermata a Hollis e poi tutte le fermate locali verso Babylon.  

 
Oyster Bay (un treno cancellato)  

• Il treno delle 18:16 dalla Penn Station, con arrivo a Oyster Bay previsto alle 19:30, è cancellato 
dalla Penn Station e inizierà la corsa a Jamaica con partenza alle 18:36. I clienti saranno accolti 
sul treno delle 18:08 di Huntington dalla Penn Station, con arrivo a Jamaica previsto alle 18:28 
per il trasbordo sul treno di Oyster Bay.  

 
Linea Port Jefferson (tre treni cancellati)  

• Il treno delle 15:27 dalla Penn Station, il cui arrivo a Huntington è previsto alle 16:33, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 15:43 dalla Penn Station, con arrivo a 
Huntington previsto alle 16:49 con fermate a Woodside, Jamaica, New Hyde Park, Merillon 
Avenue, Mineola, Carle Place e poi tutte le fermate locali verso Huntington.  

• Il treno delle 17:46 dalla Penn Station, il cui arrivo a Huntington è previsto alle 18:51, è stato 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 18:08 dalla Penn Station, con arrivo a 
Huntington previsto alle 19:18 con fermate a Woodside, Jamaica, New Hyde Park e poi tutte le 
fermate locali verso Huntington.  

• Il treno delle 18:30 dalla Penn Station, il cui arrivo a Huntington è previsto alle 19:32, è stato 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 18:56 dalla Penn Station, con arrivo a 
Huntington previsto alle 20:04 con fermate a Woodside, Jamaica, New Hyde Park e poi tutte le 
fermate locali verso Huntington. 
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Linea Port Washington (otto treni cancellati)  

• Il treno delle 16:22 dalla Penn Station, il cui arrivo a Port Washington è previsto alle 16:58, è 
stato cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 16:25 dalla Penn Station, con arrivo a 
Great Neck previsto alle 17:02 con fermate a Woodside e poi tutte le fermate verso Port 
Washington, esclusa Mets-Willet Point.  

• Il treno delle 16:43 dalla Penn Station, il cui arrivo a Port Washington è previsto alle 17:21, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 16:46 dalla Penn Station, con arrivo a Great 
Neck previsto alle 17:23, con una fermata a Woodside e poi tutte le fermate verso Port 
Washington, esclusa Mets-Willet Point.  

• Il treno delle 17:11 dalla Penn Station, con arrivo a Port Washington previsto alle 17:47, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 17:14 dalla Penn Station, con arrivo a Great 
Neck previsto alle 17:45, con una fermata a Bayside e poi tutte le fermate verso Port 
Washington, esclusa Mets-Willet Point.  

• Il treno delle 17:26 dalla Penn Station, il cui arrivo a Port Washington è previsto alle 18:04, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 17:29 dalla Penn Station, con arrivo a Great 
Neck previsto alle 18:05, con una fermata a Woodside e poi tutte le fermate verso Port 
Washington, esclusa Mets-Willet Point.  

• Il treno delle 17:50 dalla Penn Station, il cui arrivo a Great Neck è previsto alle 18:19, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 17:56 dalla Penn Station, con arrivo a Great 
Neck previsto alle 18:31, con una fermata a Woodside e poi tutte le fermate verso Great Neck, 
esclusa Mets-Willet Point. 

• Il treno delle 18:11 dalla Penn Station, il cui arrivo a Port Washington è previsto alle 18:48, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 18:14 dalla Penn Station, con arrivo a Great 
Neck previsto alle 18:49, con una fermata a Woodside e poi tutte le fermate verso Port 
Washington, esclusa Mets-Willet Point. 

• Il treno delle 18:24 dalla Penn Station, il cui arrivo a Port Washington è previsto alle 19:04, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 18:42 dalla Penn Station, con arrivo a Great 
Neck previsto alle 19:17, con una fermata a Woodside e poi tutte le fermate verso Port 
Washington, esclusa Mets-Willet Point.  

• Il treno delle 19:01 dalla Penn Station, il cui arrivo a Port Washington è previsto alle 19:36, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 19:14 dalla Penn Station, con arrivo a Great 
Neck previsto alle 19:48, con una fermata a Woodside e poi tutte le fermate verso Port 
Washington. 
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Ronkonkoma (due treni cancellati)  

• Il treno delle 16:54 dalla Penn Station, il cui arrivo a Farmingdale è previsto alle 17:56, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 17:01 dalla Penn Station, con arrivo a 
Ronkonkoma previsto alle 18:20 con fermate a Woodside, Jamaica, New Hyde Park e poi tutte le 
fermate verso Ronkonkoma.  

• Il treno delle 17:22 dalla Penn Station, il cui arrivo a Ronkonkoma è previsto alle 18:38, è 
cancellato. I clienti saranno accolti sul treno delle 17:41 dalla Penn Station, con arrivo a 
Ronkonkoma previsto alle 18:49 con fermate a Hicksville, Wyandanch e poi tutte le fermate 
verso Ronkonkoma. 

 
A causa dei considerevoli danni dell'onda di tempesta a Long Beach e lungo la linea LIRR di Long Beach, 
che ha influito sull'energia delle sottostazioni elettriche e sull'esposizione all'acqua salata dei 
commutatori e della segnaletica, LIRR continuerà a tenere in funzione un servizio di autobus per i clienti 
della linea Long Beach, che il venerdì sarà esteso alla Long Beach Station dalle 5:00 alle 17:30 a causa del 
coprifuoco della città di Long Beach. 
 
A partire dalle 5:00, il servizio di autobus LIRR compirà un percorso completo di andata e ritorno tra le 
stazioni LIRR di Long Beach e Lynbrook, effettuando fermate lungo il tragitto alle stazioni di Island Park, 
Oceanside, East Rockaway e Centre Avenue. Dopo le 17:30, il percorso di andata e ritorno degli autobus 
continuerà a operare tra Island Park e Lynbrook fino alle 21:00. Le coincidenze ferroviarie verso e dal 
percorso degli autobus potranno essere effettuate alla Lynbrook Station. 
 
Si prevede che gli autobus percorreranno il tragitto tra Long Beach e Lynbrook in circa 45 minuti e 
partiranno circa ogni cinque minuti durante le ore di punta del mattino e della sera. Al di fuori delle ore 
di punta, gli orari di partenza tra un autobus e il successivo saranno maggiormente distanziati. 
 
Aperta la Comfort Station LIRR di Long Beach  
Dopo una completa pulizia e l'allacciamento a un generatore, LIRR ha trasformato la sua  
sala d'attesa della stazione di Long Beach in una comfort station (area di servizi) a disposizione della 
comunità duramente colpita. Oltre al riscaldamento, l'acqua e i bagni, la sala d'attesa della stazione di 
Long Beach è dotata anche di prese multiple di corrente da utilizzare per caricare i cellulari e altri 
dispositivi elettronici. La comfort station sarà aperta ogni giorno dalle 6 alle 16.  
 
I clienti LIRR devono prevedere la presenza di affollamento. 
Poiché il servizio resta limitato nei giorni feriali, le attese saranno più lunghe e i treni saranno più 
affollati. Nell'ora di punta della sera, i clienti devono prevedere condizioni di affollamento nella Penn 
Station. Si consiglia i clienti di scaglionare gli orari di lavoro e di viaggiare in orari diversi dalle ore di 
punta, se possibile, al fine di ridurre l'affollamento nei momenti di picco.  
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Per maggiori informazioni 
I clienti devono consultare gli avvisi dei notiziari, il sito Web della MTA, www.mta.info e iscriversi 
gratuitamente a E-Alerts per ottenere aggiornamenti sul servizio LIRR. Inoltre, i clienti possono 
contattare il centro informazioni di viaggio LIRR (LIRR Travel Information Center) telefonando al numero 
511, la linea per le informazioni di viaggio dello Stato di New York (New York State Travel Information 
Line) e pronunciare le parole: Long Island Rail Road. Si invitano le persone non udenti o ipoudenti a 
utilizzare il fornitore di servizio preferito per il relay gratuito 711, per raggiungere LIRR al numero 511. 

###  
 
 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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