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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN IMPEGNO DA 5,5 MILIONI DI DOLLARI 

PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI CENTRI VISITATORI ALL’INGRESSO DI 
ENTRAMBE LE ESTREMITÀ DELLA WALKWAY OVER THE HUDSON 

 
I punti d’ingresso, caratterizzati da efficienza energetica, saranno dotati di 

concessioni commerciali, spazi per picnic e di patio, un anfiteatro 
 

È possibile fare clic qui per visualizzare i disegni prospettici del punto d’ingresso 
all’estremità est e qui e per il punto d’ingresso all’estremità est 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi progetti del valore di 5,5 milioni di 
dollari per la costruzione di nuovi centri visitatori all’ingresso energeticamente efficienti, 
a corredo delle entrate est e ovest del Walkway Over the Hudson State Historic Park 
(Parco storico statale della Passeggiata lungo l’Hudson). Entrambi i punti d’ingresso 
saranno dotati di nuovi servizi e strutture moderne, concepite per rendere più piacevole 
l’estetica e l’esperienza dei visitatori e per migliorare il funzionamento generale. I 
progetti rientrano nell’iniziativa del Governatore Cuomo denominata NY Parks 2020, un 
impegno pluriennale, che si protrarrà fino al 2020, diretto a migliorare e ampliare la 
possibilità di accedere ad attività ricreative all’aperto, facendo leva su 900 milioni di 
dollari provenienti da fonti private e pubbliche. 
 
“La bellezza naturale che caratterizza i nostri parchi statali non ha eguali e stiamo 
investendo altre risorse per contribuire affinché i visitatori soggiornino più a lungo, 
esplorino in modo più ampio ciò che il luogo ha da offrire e apportino alle economie 
locali un maggiore flusso di denaro dal turismo” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Il 
progetto della Walkway Over the Hudson procederà esattamente in tal senso, 
avvicinando più efficacemente residenti e visitatori alla storia, alla cultura e alle 
opportunità di svago nella Valle dell’Hudson. “Esorto tutti a visitare questo parco e 
sperimentare di persona questa vista unica e incomparabile”. 
 
All’estremità est della Walkway, un finanziamento statale di 3 milioni di dollari servirà 
alla costruzione di un punto di ingresso con funzione di centro visitatori nella città di 
Poughkeepsie. La nuova struttura sarà corredata da posti a sedere all’aria aperta sia 
aperti che coperti, nuove concessioni commerciali, posti a sedere in un anfiteatro, per 
rilassarsi e assistere a eventi speciali, una nuova segnaletica più efficace, un punto per 
scendere dagli autobus al fine di offrire un accesso più facile, sentieri rinnovati ed 
ecocompatibili in grado di facilitare i collegamenti per chi entra ed esce dal parco, nuovi 
servizi igienici. 
 
Il punto d’ingresso sostenibile del centro visitatori ovest sarà ubicato nel comune di 
Lloyd e sarà alimentato da una serie di pannelli solari. Prevede la presenza di rivendite 
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alimentari, posti a sedere all’aperto aperti e coperti, una fontanella adatta ai cani, 
rastrelliere per bici, una segnaletica riposizionata, il riassetto paesaggistico e nuovi 
servizi igienici. Lo Stato di New York impegnerà sul progetto 1 milione di dollari, mentre 
i restanti 1,5 milioni saranno raccolti dal gruppo no profit di amici della Walkway Over 
the Hudson. 
 
Entrambe le strutture utilizzeranno misure di efficienza energetica, tra cui illuminazione 
a LED, cappotto termico degli edifici, impianti moderni di riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento. I lavori di costruzione di entrambe le strutture inizieranno nel 2017. 
 
Il Commissario per i parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato: 
“Siamo entusiasti di fornire presto un’accoglienza davvero ospitale e un luogo di 
raccolta in corrispondenza di entrambe le entrate della Walkway, per le centinaia di 
migliaia di persone che vi si recano ogni anno. Questi nuovi punti di ingresso sono 
un’ulteriore impresa nel quadro dell’impegno del Governatore Cuomo di promuovere il 
turismo e le attività ricreative all’aperto nella Valle dell’Hudson centrale e il suo 
collegamento con il Dutchess Rail Trail, l’Hudson Valley Rail Trail e le comunità di 
entrambi i comuni di Poughkeepsie e Lloyd. Un ringraziamento speciale deve essere 
tributato al gruppo no profit di amici della Walkway Over the Hudson, per la loro 
funzione di guida che ha coadiuvata la realizzazione di questa idea a lungo attesa”. 
 
Il Direttore esecutivo della Walkway, Elizabeth Waldstein-Hart, ha dichiarato: 
“Siamo estremamente grati al Governatore Andrew Cuomo, al Commissario Rose 
Harvey e allo Stato di New York per aver investito risorse notevoli a favore del Walkway 
Over the Hudson State Historic Park. Nel breve periodo trascorso dalla sua apertura nel 
2009, il Walkway State Park ha enormemente contribuito alla rinascita della città di 
Poughkeepsie, dimostrandosi anche utile nel rendere la Valle dell’Hudson centrale una 
meta del turismo internazionale. Questi investimenti volti a migliorare le comodità e 
l’accesso per i visitatori presso le due principali strade di ingresso al Parco, nelle contee 
di Dutchess e di Ulster, attestano il saldo impegno dello Stato a migliorare la nostra 
economia e la nostra cultura”. 
 
La Senatrice Sue Serino ha sottolineato: “La storica Walkway Over the Hudson è un 
vero gioiello, che attrae verso la nostra comunità visitatori da ogni parte del mondo. 
Svolge un ruolo vitale nella nostra economia locale legata al turismo; gli investimenti a 
favore dei nuovi punti d’ingresso in corrispondenza di entrambe le estremità 
rappresentano un simbolo, poiché trasmettono un messaggio forte e chiaro: lo Stato 
conferma la sua disponibilità a proseguire nell’opera di promozione del turismo nella 
nostra area e di rafforzamento ulteriore della nostra regione. Ringraziamo il 
Governatore per il suo impegno volto a garantire che la Valle dell’Hudson continui a 
procedere, fondandosi sulla sua lunga tradizione di meta d’eccellenza”. 
 
Il Senatore George Amedore ha puntualizzato: “La Walkway Over the Hudson è una 
meta d’eccellenza che attrae visitatori provenienti da vicino e da lontano, per fruire delle 
bellezze naturali della Valle dell’Hudson. Gli investimenti annunciati oggi dal 
Governatore Cuomo valorizzeranno ulteriormente l’esperienza e continueranno la 
nostra opera per conferire slancio al turismo e alla crescita economica in tutta la 
regione”. 
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Il membro dell'Assemblea Frank Skartados ha evidenziato: “I nuovi Centri visitatori 
al punto d’ingresso rappresentano un esempio dell’idea lungimirante del Governatore 
Cuomo imperniata sul rilancio dei parchi statali di New York. Questi ingenti investimenti 
alle entrate della Walkway Over the Hudson offriranno ai visitatori nuovi servizi e 
strutture moderne, che saranno fondamentali per stimolare il turismo e la crescita 
economica nella Valle dell’Hudson. Desidero ringraziare il Governatore per aver guidato 
verso il decollo di questo progetto decollasse e per il risoluto impegno ad aiutare la 
nostra regione a realizzare pienamente le sue potenzialità”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Dutchess, Marcus Molinaro, ha rilevato: “La 
Valle dell’Hudson è una destinazione d’eccellenza per residenti e visitatori che 
intendono conoscere la bellezza naturale del fiume Hudson e le aree circostanti; la 
Walkway over the Hudson è da sempre un notevole luogo di attrazione per il nostro 
settore turistico. Questo investimento consentirà di mantenerle la funzione di risorsa 
economica vitale per la regione. Ringrazio il Governatore, i senatori Serino e Amedore e 
i componenti della nostra Assemblea, per l’impegno comune a promuovere la bellezza 
naturale di questa regione. Sono entusiasta di veder procedere questo progetto”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Ulster, Mike Hein, ha  affermato: “Siamo 
entusiasti di assistere all’ampliamento delle strutture relative alla passeggiata. Nella 
contea di Ulster siamo impegnati a creare una rete d’eccellenza di sentieri su ex binari, 
in grado di collegare la Walkway over the Hudson al lago artificiale di Ashokan. 
L’annuncio odierno consolida ulteriormente il ruolo della Valle dell’Hudson di meta 
turistica eccezionale, facilmente raggiungibile e da vivere in tutte e quattro le stagioni”. 
 
Il Sindaco del comune di Poughkeepsie, Rob Rolison, ha ricordato: “La Walkway 
Over the Hudson è già una risorsa straordinaria per Poughkeepsie, in termini di turismo. 
Rendendo ancora più piacevole l’esperienza di chi si sceglie di conoscere tali scenari 
spettacolari della Valle dell’Hudson, il suo valore non farà che aumentare. Adesso, le 
centinaia di migliaia di persone che visitano questo sito ogni anno avranno a 
disposizione le strutture e i servizi moderni che ormai si attendono. Desidero ringraziare 
il Governatore Cuomo non soltanto per aver riconosciuto l’importanza di questa nuova 
struttura per la nostra città, ma anche per le capacità direttive dimostrate per 
realizzarla”. 
 
Il Supervisore del comune di Lloyd, Paul Hansut, ha descritto: “Non c’è nulla di più 
bello della vista che si gode attraversando la Walkway Over the Hudson; grazie al 
nuovo centro visitatori al punto d’ingresso, una cifra ancora maggiore di persone visiterà 
Lloyd per conoscere la Valle dell’Hudson. Questo impulso impresso al turismo 
determinerà ricadute sul resto della nostra economia, poiché i visitatori trascorreranno 
tempo a Lloyd per scoprire direttamente cos’altro ha da offrire la nostra comunità. Va 
tributato ogni ringraziamento al Governatore Cuomo perché, senza il suo intenso 
operato, non sarebbe stato possibile nulla di tutto questo”. 
 
Rob Dyson, Presidente della Dyson Foundation, ha ricordato: “Il Walkway Over the 
Hudson State Park è stato costruito a seguito di un dinamico partenariato pubblico-
privato, che ha superato le differenze e operato in sinergia per giungere a un ottimo 
esito. Grazie alla guida del Governatore Cuomo e del Commissario Rose Harvey, lo 
spirito alla base del partenariato che ha costruito la Walkway è ancora ben vivo oggi. La 
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disponibilità dello Stato nei confronti della costruzione di nuovi centri visitatori al punto 
d’ingresso al Walkway State Park dimostra una profonda consapevolezza che gli 
investimenti su questo parco e altri nelle varie parti di New York siano validissimi 
interventi a favore dell’espansione dell’economia legata al turismo e della crescita della 
Regione dell’Hudson centrale con modalità che possiamo apprezzare tutti”. 
 
Il Walkway Over the Hudson State Historic Park si trova a 212 piedi al di sopra della 
superficie del fiume ed è lungo 6.700 piedi (1,28 piedi); pertanto rappresenta il ponte 
pedonale soprelevato più lungo del mondo. Il parco consente a pedoni, escursionisti, 
corridori, ciclisti e persone con disabilità di accedere a paesaggi mozzafiato; inoltre è 
collegato a entrambi i sentieri del Dutchess Rail Trail e dell’Hudson Valley Rail Trail. Il 
parco propone una segnaletica interpretativa e un tour su cellulare denominato Talkway 
Over the Walkway. 
 
La Walkway Marathon Race Series ritornerà per il secondo anno domenica 12 giugno: 
è un invito a unirsi ai 2.500 corridori nella maratona 5K, percorribile interamente o per 
metà, ammirando la meravigliosa bellezza della passeggiata e della Valle dell’Hudson. 
A causa di limiti di spazio, si invita a verificare la disponibilità su 
www.walkwaymarathon.org. 
 
Nel 2014, è stato aperto l’ascensore antistante all’acqua della Walkway che, da allora, 
ha fornito un collegamento diretto dal parco soprelevato alle sponde del fiume Hudson, 
dove si trovano ad esempio il Waryas Park e il nuovo Upper Landing Park. L’ascensore 
ha contribuito a favorire il turismo, offrendo un accesso più diretto alla stazione 
ferroviaria di Poughkeepsie; inoltre consente a persone con disabilità di accedere più 
facilmente al parco vicino al centro del ponte. 
 
Lo Stato di New York si sta impegnando per valorizzare e ampliare l’accesso ad attività 
ricreative all’aperto. L’iniziativa del Governatore denominata NY Parks 2020 è un 
impegno pluriennale, che si protrarrà fino al 2020, diretto a far leva su 900 milioni di 
dollari provenienti da fonti private e pubbliche. Quest’anno, lo Stato di New York sta 
offrendo l’ingresso gratuito agli studenti di 4a e alle loro famiglie in tutti i parchi e i siti 
storici statali, attraverso l’accettazione del permesso “Every-Kid-in-a-Park” del National 
Park Service. Quest’estate, sarà introdotto un nuovo programma e saranno erogate 
sovvenzioni per trasporti gratuiti/a basso costo, allo scopo di permettere agli studenti 
provenienti da scuole rientranti nel Titolo I di conoscere i parchi e i siti storici statali. 
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