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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIAPERTURA DEL CAMPIDOGLIO 
DELLO STATO DI NEW YORK  

  
L’Empire State Plaza Complex, che comprende il Campidoglio e il Legislative 

Office Building, riapre al pubblico il 18 giugno  
  

Tornano i tour gratuiti del Campidoglio e dell'Empire State Plaza  
  

Restrizioni alle visite revocate perché il 70% dei newyorkesi adulti ha ricevuto la 
prima dose del vaccino COVID-19  

  
Le prenotazioni online del tour sono disponibili qui  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, con il 70% dei newyorkesi 
dai 18 anni in su che hanno ricevuto la prima dose del ciclo di vaccinazione COVID-19, 
l'Empire State Plaza Complex, che comprende il Campidoglio dello Stato di New York 
e il Legislative Office Building, riaprirà al pubblico domani, 18 giugno. Inoltre, i tour del 
Campidoglio riprenderanno lunedì 21 giugno, e i popolari tour all'aperto dell'Empire 
State Plaza ricominceranno mercoledì 7 luglio. Le persone non vaccinate saranno 
tenute a indossare le mascherine, conformemente alle linee guida federali del CDC.  
  
"I newyorkesi hanno lavorato duramente contro il virus COVID e grazie a loro, le 
attrazioni e i luoghi storici in tutto lo stato stanno riaprendo ai visitatori. Siamo 
entusiasti di dare nuovamente il benvenuto ai newyorkesi e agli ospiti provenienti da 
lontano in visita al nostro bellissimo Campidoglio e all'incredibile Empire State Plaza," 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Il Campidoglio è colmo di storia straordinaria 
che chiunque può apprezzare. Anche se è stato necessario chiudere le sue porte 
durante la pandemia, è il momento di riaccogliere le persone nelle sue grandi sale."  
  
Tour gratuiti del Campidoglio  
  

• Quando: Da lunedì a venerdì  
• Ore: dalle ore 10:00 alle ore 12:00  
• Dove: Punto informazioni nell'atrio di State Street del Campidoglio  
• Prenotazioni: Lo spazio è limitato e le prenotazioni sono consigliate ma 

non obbligatorie per gruppi di meno di 10 persone, è possibile prenotare 
online qui. Per gruppi di 10 o più persone, chiamare il numero 518-474-
2418 per prendere accordi.  

• I visitatori non vaccinati al Campidoglio devono indossare una 
mascherina durante i tour interni  
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Situato in cima alla collina di State Street ad Albany, il Campidoglio dello Stato di New 
York è la sede del governo di New York dal 1880. L'edificio è un prodigio della 
grandiosità architettonica del tardo XIX secolo, costruito a mano in solida muratura 
nell'arco di 32 anni. I punti salienti dei tour di 45 minuti possono includere le camere 
legislative, la Hall of Governors, la Governor's Reception Room, la Hall of New York, le 
scale storiche e le sculture.  
  
Tour gratuiti all'aperto dell'Empire State Plaza  
  

• Quando: mercoledì, giovedì, e venerdì  
• Orario: 14:00  
• Dove: All’esterno dell'ingresso principale dell'Egg Center for the 

Performing Arts sull'Empire State Plaza.  
• Prenotazioni: Lo spazio è limitato a 25 persone per tour e la 

prenotazione è obbligatoria - è possibile prenotare online qui o 
chiamando il numero 518-474-2418  

  
I tour di 45 minuti presentano i punti salienti del complesso di fama mondiale da 39,65 
ettari, dove il governo statale, un’architettura unica e l'arte moderna condividono lo 
stesso spazio. Non ci sono due tour uguali, e i punti salienti possono includere l'Egg 
Center for the Performing Arts, la piattaforma principale del complesso, il Campidoglio, 
il Robert Abrams Building for Law and Justice, il Cultural Education Center, la Corning 
Tower, il Legislative Office Building e gli edifici delle agenzie, così come i memoriali 
che onorano coloro che hanno dedicato o sacrificato la propria vita al servizio degli 
altri. Chi farà il tour ammirerà anche la Empire State Plaza Art Collection, conosciuta 
come la più grande collezione d'arte moderna di proprietà pubblica nel paese, ospitata 
al di fuori di un museo.  
  
Il funzionario capo dell'Ufficio per i servizi generali RoAnn Destito ha dichiarato, 
"Il Campidoglio dello Stato di New York e l'Empire State Plaza sono magnifiche gemme 
architettoniche, e siamo orgogliosi di offrire ancora una volta al pubblico l'opportunità di 
trascorrere del tempo esplorando e imparando a conoscere questi grandiosi siti storici. 
Le nostre guide turistiche esperte e vivaci sono pronte e impazienti di presentare ai 
visitatori le meravigliose ricchezze che la capitale di New York ha da offrire."  
  
Visitare il sito web dell’Ufficio per i servizi generali (Office of General Services) per 
maggiori informazioni sui tour nei giorni feriali, sulle mostre speciali e sulla storia del 
Campidoglio, dell'Empire State Plaza e della collezione d'arte dell'Empire State Plaza.  
  

###  
  

 
Ulteriori informazioni 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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