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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DEL PROGRAMMA DI 
ESCURSIONI GRATUITE “ON THE CANALS” PER L’ESTATE 2021  

  
Attività ricreative gratuite sponsorizzate attraverso l'iniziativaReimagine the 

Canals  
  

Il nuovo sito web aiuta i newyorkesi a pianificare le loro avventure estive  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio delle escursioni "On the 
Canals" dell’Autorità per l’energia di New York (New York Power Authority) e della 
Canal Corporation, un programma ricreativo gratuito che offre opportunità uniche per 
stare all'aperto sul sistema dei canali dello Stato di New York e sull'adiacente Empire 
State Trail. Come parte dell'iniziativa del Governatore Cuomo Reimagine the Canals le 
escursioni “On the Canals” consisteranno in sei escursioni gratuite all'aperto nelle 
cinque comunità lungo i canali di Medina, Macedon, Waterloo, Savannah e Amsterdam 
nell'estate 2021. Il programma sosterrà e promuoverà anche le imprese locali attraverso 
uno sforzo di marketing globale, aumentando le visite a villaggi, paesi e città lungo il 
sistema dei canali.  
  
"Mentre New York continua a riaprire e i newyorkesi escono per godersi tutto ciò che il 
nostro Stato ha da offrire, siamo lieti di fornire opportunità ricreative gratuite per 
esplorare il nostro Stato in un modo che non è mai stato fatto prima," ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. "Il programma di escursioni "On the Canals", parte della nostra 
iniziativa Reimagine the Canals darà nuova vita al sistema dei canali, invitando residenti 
e visitatori a fare kayak, andare in bicicletta e pescare lungo i nostri storici corsi 
d’acqua. Incoraggio tutti i newyorkesi a venire a celebrare la bellezza naturale dei canali 
del nostro Stato e a sostenere le nostre comunità ed economie locali lungo i canali."  
  
"Come newyorkese dell'Upstate che vive vicino al canale Erie e frequente visitatore 
delle comunità del canale, so quanto il canale Erie, sia importante, per generare attività 
economica per le imprese locali e creare posti di lavoro," ha dichiarato il Vice-
governatore Kathy Hochul. "Con il programma di escursioni gratuite "On the Canals", 
molti newyorkesi saranno in grado di vivere il Canale Erie per la prima volta, mentre 
visitano le varie affascinanti comunità lungo il Canale dando una spinta al turismo a 
favore delle imprese locali. Non c'è momento migliore per esplorare ciò che lo Stato di 
New York ha da offrire."  
  

https://www.canals.ny.gov/onthecanals/
https://www.canals.ny.gov/onthecanals/
https://www.canals.ny.gov/onthecanals/
https://empiretrail.ny.gov/
https://empiretrail.ny.gov/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-annnounces-approval-300-million-funding-reimagine-canals-initiative


 

 

Basandosi sul successo del programma "NY Canal Staycations" dell'anno scorso, che 
prevedeva il kayak sul sistema dei canali e il ciclismo sull'Empire State Trail, gli itinerari 
"On the Canals" di quest'anno amplieranno i tipi di attività offerte per includere anche 
tour di birdwatching, hydrobiking e pesca. Le località e gli itinerari di "On the Canals" 
includono:  
  

• Esplorare il canale in kayak e idrobike a Medina: Tour guidati gratuiti in kayak 
e idrobike sul Canale Erie al Medina Canal Basin  

• Pesca & Kayak a Medina Falls: Escursioni di pesca guidate sul lago Glenwood 
per vedere le Medina Falls e lo storico acquedotto  

• Fuori strada, sull'acqua: Bicicletta & Kayak a Palmyra-Macedon: Pagaiare 
sul Canale Erie e pedalare lungo l'Empire State Trail  

• In bicicletta e in barca nel Finger Lakes Wine Country: Giro in bicicletta e taxi 
d'acqua attraverso il Cayuga-Seneca Trail e il Cayuga-Seneca Canal  

• Montezuma Wetlands: Alla ricerca dell’acquila di mare testabianca: Tour di 
birdwatching guidato in kayak nelle Montezuma Wetlands  

• Viaggio tra le chiuse: Un'avventura in kayak e bicicletta ad Amsterdam: Un 
viaggio tra Port Jackson e lo storico Yankee Hill Lock  

  
Il presidente del consiglio di amministrazione dell'’Autorità per l’energia di New 
York, John R. Koelmel, ha dichiarato, "Dal lancio dell'iniziativa Reimagine the 
Canals del Governatore Cuomo, la NYPA si è impegnata a rivitalizzare il Canale Erie 
attraverso programmi locali che mostrano l'unicità e la versatilità dello storico corso 
d’acqua. 'On the Canals' è un programma entusiasmante che apporterà vantaggi a tutte 
le comunità lungo i canali e ai visitatori ai quali possiamo ritornare a dare il benvenuto, e 
che siamo fieri di sostenere a favore dell'economia dell’Upstate New York."  
  
Il presidente e amministratore delegato dell’Autorità per l’energia di New York, Gil 
C. Quiniones, ha dichiarato, "Questo è un momento emozionante, che unisce i nostri 
sforzi per riaprire New York agli affari e per continuare l'incredibile investimento reso 
possibile dall'iniziativa Reimagine the Canals . Siamo eccezionalmente grati al 
Governatore Cuomo per la sua continua leadership e il sostegno al sistema dei canali di 
New York, non solo attraverso il programma Reimagine in corso, ma anche attraverso 
investimenti strategici nelle infrastrutture del canale per garantire che rimanga un 
motore di attività economica per le generazioni a venire."  
  
L’amministratore della Canal Corporation dello Stato di New York, Brian U. 
Stratton ha dichiarato, "Il programma di escursioni 'On the Canals' rappresenta un uso 
innovativo e nuovo del sistema dei canali di New York, che sicuramente sarà in grado di 
invogliare i viaggiatori a visitarlo e viverlo per quello che è veramente, acque suggestive 
e sentieri ricchi di storia che offrono infinite opportunità di esplorazione e svago. Sono 
grato al Governatore Cuomo per aver continuato a investire nei nostri canali attraverso 
l'innovativo programma Reimagine the Canals e sono certo che queste escursioni, 
combinate con altri investimenti Reimagine, renderanno ancora una volta i canali di 
New York un motore di crescita economica e ricreativa."  
  



 

 

Oltre alle escursioni gratuite "On the Canals" offerte quest'estate, il sistema dei canali 
dello Stato di New York ha aperto la sua 197° stagione a maggio. Tutte le chiuse e i 
ponti levatoio sui canali Erie, Champlain, Oswego e Cayuga-Seneca funzioneranno fino 
a mercoledì 13 ottobre. I diportisti che cercano informazioni sugli orari e le posizioni 
delle chiuse devono visitare il sito web della Canal Corporation. Inoltre, tutti gli 
utilizzatori del sistema dei canali e le parti interessate sono incoraggiati a registrarsi per 
ricevere aggiornamenti attraverso il programma di notifica "Notice to Mariners".  
  
Attraverso l’iniziativa Reimagine the Canals , il Governatore Cuomo e NYPA hanno 
impegnato 300 milioni di dollari in cinque anni per rivitalizzare il corridoio del canale di 
Erie come destinazione di svago e turismo amplificando simultaneamente lo sviluppo 
economico e migliorando la resilienza delle comunità lungo il canale.  
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