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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN NUOVO INCENTIVO PER I VACCINI 
CON UN PASS GRATUITO DI DUE GIORNI IN QUALSIASI PARCO STATALE DI 
NEW YORK ALLE PERSONE VACCINATE TRA IL 24 MAGGIO E IL 31 MAGGIO  

  
Ogni persona vaccinata ovunque nello Stato di New York riceverà un pass per i 

parchi statali di New York  
  

15 nuovi centri di vaccinazione nei parchi statali di New York  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che ogni persona che sarà 
vaccinata con una prima dose, una singola dose di Johnson & Johnson, ovunque nello 
Stato di New York tra il 24 maggio e il 31 maggio ha diritto a ricevere un pass gratuito di 
due giorni per qualsiasi parco statale di New York, valido fino al 30 settembre 2021. I 
pass possono essere ritirati presso qualsiasi parco statale di New York. L'annuncio di 
oggi è stato fatto presso il Jones Beach State Park, dove il centro di vaccinazione di 
massa già operativo offrirà lo stesso incentivo a coloro che ricevono la vaccinazione 
idonea. Inoltre, 15 parchi dello Stato di New York ospiteranno centri di vaccinazione 
COVID-19 temporanei. Questi 15 centri offriranno vaccinazioni in base all'ordine di 
arrivo utilizzando il vaccino a singola dose Johnson & Johnson.  
  
"Ogni parco statale in tutto lo stato di New York è unico e bellissimo come la regione 
che lo ospita e portare il vaccino anti COVID nei nostri parchi ne amplierà ulteriormente 
l'accesso e renderà ancora più facile per i newyorkesi farsi vaccinare", ha affermato il 
Governatore Cuomo. "Offrire a coloro che si fanno vaccinare un pass gratis per i 
parchi è un notevole incentivo per la stagione estiva e un ottimo modo per portare più 
persone all'aperto a godere tutto quello che New York ha da offrire".  
  
I centri di vaccinazione saranno presenti presso queste nuove sedi temporanee:   

• Parco statale Seneca Lake: 30 maggio  
• Parco statale Buffalo Harbor: 29 maggio - 31 maggio  
• Parco statale Denny Farrell Riverbank: 29 maggio - 31 maggio  
• Parco statale FDR: 29 maggio - 31 maggio  
• Parco statale Grafton Lakes: 29 maggio - 31 maggio  
• Parco Statale Green Lakes: 29 maggio - 31 maggio  
• Parco Statale Harriman presso il Lake Welch: 29 maggio - 31 maggio  
• Parco statale Heckscher: 5 giugno  
• Parco statale Hempstead Lake: 6 giugno  
• Parco statale Letchworth: 29 maggio - 30 maggio  



 

 

• Parco statale Robert Moses: 29 maggio - 30 maggio  
• Parco statale Roberto Clemente: 29 maggio - 31 maggio  
• Parco statale Sunken Meadow: 29 maggio, 31 maggio  
• Parco statale Taughannock Falls: 29 maggio - 31 maggio  
• Parco statale Westcott Beach: 29 maggio - 30 maggio  

  
Per ricevere il pass un visitatore può mostrare la conferma di idoneità alla vaccinazione 
presso uno qualsiasi dei 181 parchi statali di New York. I pass possono essere utilizzati 
per il parcheggio, la spiaggia, accessi privilegiati in piscina in tutta la rete di parchi 
statali, che comprende 67 spiagge e 35 piscine e aree con giochi d'acqua.  
  
Per ulteriori informazioni sulla rete di parchi statali di New York fare clic qui.  
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