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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA I LOVE NEW YORK BUS 

 

Il nuovo servizio propone gite per tutto l’anno con partenza dalla città di New York, per raggiungere 

itinerari legati alle bevande, festival e i campi di sci in varie parti del New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio di I LOVE NEW YORK Bus, una nuova 

iniziativa per il turismo operativa tutto l’anno, che offre la possibilità di trasporti dalla città di New York 

fino a destinazioni in varie parti dello Stato. Il servizio è nato dai commenti ricevuti durante il secondo 

Vertice sul turismo organizzato dal Governatore, che suggerivano un maggior accesso ai trasporti verso 

opportunità di turismo in New York. Consente ai viaggiatori di cogliere alcune delle più amate occasioni 

di evasione dello Stato, tra cui percorsi enologici, per la birra e il sidro, festival stagionali e mete 

sciistiche nella parte settentrionale dello Stato di New York. 

 

“In New York il turismo è fiorente e la tappa successiva consiste nel garantire un maggior accesso ad 

alcuni dei paesaggi più spettacolari e alle aree per attività ricreative dello Stato” ha affermato il 

Governatore Cuomo. “Dai produttori di vini, birre e sidri in fase di grande sviluppo nei laghi Finger e a 

Long Island, fino alle stazioni turistiche invernali di primissima qualità nelle Catskill, nel New York 

centrale, nel Paese settentrionale e non solo, questo servizio di autobus consentirà a un numero ancora 

maggiore di persone di scoprire e sfruttare tutto ciò che New York ha da offrire. Al tempo stesso, 

sosterrà l’occupazione e creerà crescita economica”. 

 

Il servizio I LOVE NEW YORK Bus ha dato ufficialmente avvio oggi a una serie di itinerari autunnali per il 

fine settimana, in partenza dalla città di New York, tra cui il percorso enologico di North Fork il 18 e il 25 

ottobre e il 1° novembre e il Taste North Fork l’8 e il 9 novembre. Il servizio propone anche viaggi 

giornalieri e con pernottamento che si estendono ulteriormente nella valle dell’Hudson, ad esempio il 

Percorso artistico della valle del fiume Hudson, la crociera “Leaf Peepers” (per gli osservatori di foglie) 

nella valle del fiume Hudson e la Platzl Brauhaus Golden Oktoberfest. 

 

Lo Stato di New York conta un numero di stazioni sciistiche superiore a ogni altro Stato del paese e la più 

grande discesa a strapiombo a est delle Montagne Rocciose. Quest’inverso, I LOVE NEW YORK Bus 

proporrà viaggi giornalieri e vacanze sugli sci per il fine settimana verso una molteplicità di montagne 
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sciistiche, tra cui Hunter Mountain e Windham Mountain nella valle dell’Hudson, il Greek Peak Mountain 

Resort nel New York centrale e la Whiteface Mountain nelle Adirondack. Con l’avvicinarsi della stagione 

invernale, il servizio annuncerà ulteriori pacchetti sciistici che comprendono il biglietto per lo skilift, 

lezioni e noleggi, oltre a sistemazioni di pernottamento in località turistiche di New York. 

 

I LOVE NEW YORK Bus inserirà continuamente altri eventi alla sua programmazione. Il punto di salita e 

discesa dell’autobus è fissato all’angolo tra la 44th Street e la Third Avenue a Manhattan, vicino alla 

Grand Central Station, mentre gli orari di partenza e arrivo variano in base a ciascun itinerario. Se lo 

spazio lo permette, sarà possibile fare il biglietto a bordo, ma si consiglia decisamente di prenotare in 

anticipo. È possibile prenotare QUI. 

 

Il Direttore esecutivo della Divisione per il turismo dell’Empire State Development, Gavin Landry, ha 

spiegato: “Il nuovo I LOVE NEW YORK Bus renderà più semplice che mai per i residenti e i visitatori della 

città di New York scoprire la vasta gamma di punti di interesse in tutto il territorio statale. Il turismo è un 

elemento trainante dell’economia per lo Stato di New York, genera occupazione e crea reddito. I LOVE 

NEW YORK Bus sarà una preziosa risorsa per sfruttare l’ampio mercato della città di New York”. 

 

L’autobus sarà gestito dalla Hampton Jitney, una società con sede a Southampton, con 40 anni di 

esperienza nei trasporti nello Stato di New York. Una foto ad alta risoluzione dell’I LOVE NEW YORK Bus 

è scaricabile QUI. 

 

Il Presidente di Hampton Jitney, Geoff Lynch, ha commentato: “Hampton Jitney è davvero entusiasta di 

collaborare al programma di tour della Divisione del turismo dello Stato di New York. Siamo impazienti 

di far conoscere fantastiche mete, bevande artigianali ed eventi proposti dal nostro Stato a un numero 

ancora maggiore di newyorkesi nonché a molti turisti che visitano ogni anno New York”. 

 

Percorso enologico di North Fork – 18 e 25 ottobre e 1° novembre 

Il primo tour I LOVE NEW YORK Bus segue un itinerario elaborato con cura per il viaggio inaugurale, per 

fornire un esempio straordinario delle risorse dei percorsi legati alle bevande di North Fork. Gli ospiti 

possono scegliere tra il tour nelle aziende vinicole di North Fork e un tour sul percorso delle birre e dei 

liquori di North Fork. Il tour nelle aziende vinicole vanta vini eccezionali in un’atmosfera pittoresca, con 

soste presso Jamesport Vineyards, Diliberto Winery, Pugliese Vineward e Harbes Farm & Wine Barn. Il 

tour delle birre e dei liquori fa sosta a Long Island Brewery, Joe’s Garage & Grill, Greenport Harbor 

Brewing Company e Long Island Spirits. Tutti i tour prevedono il pranzo, le degustazioni in ogni località e 

alcuni souvenir omaggio. Saranno inseriti altri itinerari di tour su percorsi legati alle bevande, per 

estendere il raggio a regioni vinicole di tutto lo Stato. 

 

Taste North Fork – 8 e 9 novembre 

L’evento dura due giorni e si svolge nel fine settimana della Giornata dedicata ai veterani; prevede 

degustazioni speciali, eventi, sconti e musica dal vivo. Una navetta gratuita che consente di salire e 

scendere a ogni fermata circolerà da mezzogiorno alle 18 per tutto North Fork, per collegare le aziende 

vinicole tra loro.  
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Informazioni sullo Stato di New York  

 

Lo Stato di New York è caratterizzato da 11 splendide regioni per le vacanze. Tra gli aspetti di grande 

richiamo di New York rientrano luoghi notissimi come le Cascate del Niagara, il parco più esteso degli 

Stati Uniti continentali nelle Adirondack e perle come la Baseball Hall of Fame a Cooperstown e il 

Corning Museum of Glass. Lo Stato di New York propone attività diversificate per tutti: pesca, escursioni, 

navigazione da diporto, festival durante tutto l’anno e la possibilità di conoscere la ricchezza storica e 

culturale di una delle 13 colonie originarie. Inoltre, i visitatori possono sperimentare il piacere di una 

cucina raffinata, percorsi lungo le vie di produzione di bevande e cibi freschi dalla fattoria alla tavola. 

Maggiori informazioni sono consultabili alle pagine www.iloveny.com e www.thebeat.iloveny.com. Per 

conoscere fantastiche idee per i prossimi momenti di evasione, si invita a seguire ed esprimere “Mi 

piace” I LOVE NEW YORK su Facebook e Instagram! 

 

Informazioni su Hampton Jitney 

 

Hampton Jitney è un pioniere nel campo dei trasporti. Nel 1974, Hampton Jitney ha iniziato con un 

furgone e l’impegno di fornire il più accurato servizio di trasporti personalizzato tra l’Eastern Long Island 

e l’area metropolitana di New York. Partendo da tale semplici basi, Hampton Jitney ora gestisce un parco 

di pullman di lusso e automobili di rappresentanza. Centinaia di migliaia di persone ora viaggiano 

annualmente con stile e comodità, in modo sicuro e puntuale, grazie ad Hampton Jitney. Hampton 

Jitney opera per 365 giorni all’anno tra l’Eastern Long Island e l’area metropolitana di New York 

compresi gli aeroporti. Inoltre, le automobili di rappresentanza, i servizi di noleggio e i pullman turistici 

funzionano regolarmente in tutta la parte nord-orientale degli Stati Uniti e in Canada. Maggiori 

informazioni sono riportate alla pagina www.hamptonjitney.com.  
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