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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL PROMUOVE IL DIVERTIMENTO E LO SPIRITO
DELLE FESTIVITÀ NEI PARCHI DELLO STATO DI NEW YORK
In tutto il territorio statale avranno luogo una trentina di eventi
Lo spettacolo Magic of Lights a Jones Beach, Long Island, dà il via alla stagione
delle festività
Le foto dello spettacolo di luci si possono vedere qui
In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha invitato i newyorkesi a celebrare le
festività in decine di eventi e programmi presso i parchi e i siti storici dello Stato fino
alla fine dell'anno, a partire dall'annuale "Magic of Lights" di Jones Beach che si terrà
venerdì 19 novembre a Long Island.
"A Jones Beach viene perpetrata una tradizione del periodo festivo ricca di significato,
in cui amici e familiari si incontrano ogni anno per ammirare il fantastico spettacolo di
luci o visitare il sito storico decorato e godersi la bellezza delle risorse naturali di New
York - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto -Nei nostri parchi si
trovano spunti di divertimento adatti a persone di tutte le età e mentre lo Stato continua
nel percorso di ritorno alla normalità, il Magic of Lights Show è il modo perfetto per
aprire il periodo delle festività."
The Magic of Lights Show nel Jones Beach State Park inizia venerdì 19 novembre e
proseguirà fino al 2 gennaio 2022. Lo spettacolo cui si assiste in auto si snoda su un
percorso di 4 km (2,5 mi) all'interno del parco, illuminato con le più recenti tecnologie a
LED, tra cui tunnel di luci di oltre 60 m (200 ft) di lunghezza, 40 diverse scene tipiche
delle feste illuminate e alberi di Natale decorati con luci a LED. Lo spettacolo avrà
luogo dal tramonto alle 22:00 da domenica a giovedì e dal tramonto alle 23:00 il
venerdì e il sabato.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui. Il ricavato della vendita dei biglietti viene
devoluto a cause caritatevoli; lo spettacolo dell'anno scorso ha fruttato più di 150.000
dollari, che sono stati distribuiti ad organizzazioni locali, oltre a una raccolta di prodotti
alimentari non deperibili, giocattoli, libri, indumenti pesanti etc.

Il commissario ai parchi statali Erik Kulleseid ha dichiarato: "Venite ad ammirare il
cambio di stagione nei nostri parchi e nei nostri siti storici statali. Abbiamo in
programma numerosi eventi ispirati al periodo delle festività e altri ancora in arrivo.
Date il via a una nuova tradizione da condividere con familiari e amici."
Tra gli altri eventi sul tema figurano una celebrazione natalizia tipica con ambientazioni
e costumi della Gilded Age presso il sito storico statale decorato di Staatsburgh nella
Hudson Valley, un'escursione nella giornata del Black Friday attraverso un raro
ambiente di dune di sabbia lungo il Lago Erie nel parco statale di Woodlawn Beach,
una corsa cosiddetta "Turkey Trot" (la corsa del tacchino, appunto) postRingraziamento nel parco statale intitolato a Shirley Chisholm a Brooklyn, una visita di
Babbo Natale sulla passerella sopra al parco storico statale di Hudson e la 47ª
edizione annuale "Christmas Bird Count" (conteggio degli uccelli di Natale) nel parco
statale di Letchworth nella parte occidentale dello Stato.
Per quanti preferiscono stare all'aperto anziché chiudersi in un centro commerciale
affollato, diversi altri parchi stanno offrendo anche escursioni del Black Friday il giorno
dopo il Ringraziamento. Oppure chi desidera semplicemente fare una passeggiata per
conto proprio, consultando il sito web dei parchi statali troverà facilmente un percorso
adatto.
Per un elenco completo degli eventi festivi fare clic qui per consultare il calendario
degli eventi nei parchi statali, che verrà aggiornato via via che se ne aggiungeranno
altri. Per alcuni eventi potrebbe essere necessario registrarsi in anticipo e/o acquistare
un biglietto di ingresso.
L'Ufficio per i parchi, il tempo libero e la tutela dei siti storici dello Stato di New York
(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) si occupa della
gestione degli oltre 250 parchi, siti d'interesse storico, percorsi per il tempo libero e siti
per il varo delle imbarcazioni, che nel 2020 sono stati visitati dalla cifra record di 78
milioni di persone. Un recente studio condotto da una università ha determinato che la
spesa dell'Ufficio per i parchi statali e dei visitatori sostiene 5 miliardi di dollari in
produzione e fatturato, 54.000 posti di lavoro nel settore privato e oltre 2,8 miliardi di
dollari in ulteriore prodotto interno lordo statale. Per ulteriori informazioni su tutte
queste aree ricreative consultare www.parks.ny.gov, scaricare gratuitamente la NY
State Parks Explorer mobile app o chiamare il 518.474.0456. Oppure seguire l'Ufficio
dei parchi, delle attività ricreative e della tutela del patrimonio storico su Facebook,
Instagram e Twitter.
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