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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE I CLIENTI DELLA PENISOLA DEL 

ROCKAWAY POTRANNO USUFRUIRE DI TRASFERIMENTI AGEVOLATI CON 

MODIFICHE TEMPORANEE 
 

I tempi di trasferimento sono stati estesi a 3 ore in alcuni casi  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, al fine di rendere più facile il tragitto 
per i piloti tra la “terraferma” del Queens e la penisola di Rockaway, MTA Bus Company, New 
York City Transit e Nassau County Inter-Express (NICE) hanno apportato le modifiche 
necessarie al software per consentire il transito ai veicoli a tre ruote (una tratta) e un periodo di 
tre ore di trasferimenti tra alcuni autobus e metropolitane.  
 
Poiché la super tempesta Sandy ha distrutto il collegamento della linea A con la penisola del 
Rockaway, il MTA ha fornito un bus navetta gratuito tra la stazione di Howard Beach A e la 
stazione A Far Rockaway-Mott Avenue . Inoltre, un servizio gratuito di treno H è stato realizzato 
tra il Far Rockaway-Mott Avenue e le stazioni Beach 90

th
 Street.  

Nonostante questi due servizi gratuiti, molti conducenti si sono trovati a pagare due tariffe 
perché quando il conducente della metropolitana è passato per l' autobus della penisola, erano 
trascorse più di due ore rispetto a quanto stimato. 
 
“La penisola di Rockaway è stata tra le zone più colpite della regione e sappiamo che il lavoro 
che c'è da fare non è lo stesso. Ci auguriamo che la modifica temporanea della politica di 
trasferimento renderà più facile gli spostamenti e il viaggio più comodo per i pendolari”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. 
 
A partire da questa settimana, il periodo di trasferimento dei mezzi da qualsiasi stazione della 
metropolitana alle linee di autobus Q22, Q113, N31, N32 e N33 è stato esteso a tre ore. Inoltre, i 
trasferimenti a tre ruote (un solo biglietto) sono ora ammessi per le seguenti tratte in entrambe le 
direzioni:  

• stazione Flatbush Avenue-Brooklyn College 2,5/per la Q35/per la Q22 

• stazione Rockaway Boulevard A/per la Q52 o la Q53/per la Q22 
 
Queste modifiche resteranno in vigore fino a quando il normale servizio della A a Rockaways sia 
stato completamente ripristinato, il che impiegherà più tempo del previsto. 

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

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


