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IL GOVERNATORE CUOMO E IL GOVERNATORE CHRISTIE ANNUNCIANO LA RIAPERTURA DEL SERVIZIO 

DI WORLD TRADE CENTER E DELLE LINEE DI SCAMBIO DEL PATH, LUNEDI' 26 NOVEMBRE 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo e il Governatore del New Jersey Chris Christie hanno annunciato oggi 
che il servizio nei giorni feriali del PATH riprenderà nell'area bassa di Manhattan attraverso la linea di 
World Trade Center lunedi, 26 novembre alle 17:00. 
 
La linea World Trade Center PATH sarà in funzione da Lunedi a Venerdì dalle 05:00 alle10:00, con 
fermate a New Jersey a Newark, Harrison, Journal Square, Grove Street e Exchange Place e a New York a 
World Trade Center. L'accesso ai disabili sarà disponibile a Newark e al World Trade Center. 
 
L'inondazione causata dall'uragano Sandy aveva inondato la stazione di World Trade Center, che 
ricoprendo la piattaforma ferroviaria con diversi metri di acqua. Lo staff dell'Autorità Portuale del PATH 
ha lavorato tutto il giorno per rimuovere i milioni di galloni di acqua dai binari e dalle piattaforme e 
anche per riparare e sostituire i sistemi di segnalazione il più rapidamente possibile. 
 
Il servizio nei weekend non sarà ancora a disposizione per consentire alle squadre di continuare il lavoro 
di riparazione rimanente. Il servizio ripristinato a World Trade Center sarà in aggiunta al servizio di PATH 
attualmente in funzione da Newark nel New Jersey a 33rd Street a New York. Questa linea è in funzione 
sette giorni alla settimana dalle 05:00 alle 22:00 e include le fermate nel New Jersey a Newark, Harrison, 
Journal Square, Grove Street e le stazioni di Newport e le fermate a New York a 9th, 14th, 23rd e 33rd 
Street.  
 
Una volta che riprenda il servizio presso il World Trade Center il Lunedi, il servizio sulla 33rd Street 
riprenderà tra Journal Square e la 33rd Street e farà tutte le fermate tra cui Christopher Street a 
Manhattan. Il servizio nei weekend a Journal Square a 33rd Street si estende a Harrison e Newark nel 
New Jersey. I passeggeri con disabilità potranno accedere ai binari solo a Newark, Journal Square, 
Newpart e 33rd Street. Il servizio presso la stazione di Hoboken rimane sospeso a causa delle 
inondazioni estese che hanno colpito delle apparecchiature fondamentali di segnalazione, le quali sono 
state distrutte e non possono essere recuperate. Le squadre stanno lavorando 24 ore su 24 per 
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sostituire l'apparecchiatura segnaletica e ripristinare le comunicazioni nei tunnel e questo lavoro 
richiederà diverse settimane. 
 
Per fornire altre opzioni di trasporto pubblico di massa da Hoboken a Manhattan, la Port Authority e 
New Jersey Transit da lunedì renderanno operativo anche un nuovo servizio di traghetti dalla stazione 
marittima dei traghetti di Hoboken (Hoboken Ferry Terminal). I clienti di NJ Transit potranno ora 
prendere un autobus presso l'Hoboken Ferry Terminal e quindi trasbordare su un traghetto che porterà i 
passeggeri al molo 79 della 39th street a Manhattan. La tariffa è di $ 5 e i traghetti faranno andata e 
ritorno tra Hoboken e Manhattan dalle 06:00 alle 10:00 e dalle16:00 alle 20:00, da lunedi a venerdì.  
 
Saranno offerti autobus navetta gratuiti dal molo 79 al centro di Manhattan. I passeggeri che di solito si 
servono della stazione di Hoboken per raggiungere Manhattan possono anche decidere di compiere una 
passeggiata di dieci minuti fino alla stazione di Newport, oppure di avvalersi di varie alternative di 
traghetti e autobus. Il servizio di traghetti verso l'area bassa di Manhattan è disponibile dal Liberty State 
Park e verso il centro di Manhattan, in provenienza da Weehawken, nel New Jersey.  
 
Inoltre, NJ Transit ha raddoppiato il numero degli autobus N. 106 da Hoboken verso il capolinea degli 
autobus della Port Authority (Port Authority Bus Terminal) in entrambe le direzioni. Per informazioni 
aggiornate, si invita a visitare il sito Web della Port Authority, alla pagina e a seguirla su Twitter, 
all'hashtag @PATHTweet.http://www.panynj.gov/path/  
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