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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO IN NEW YORK DELLA STAGIONE 
2016-17 PER LO SCI E LO SNOWBOARD 

 
Gli impianti di Whiteface Mountain apriranno giovedì, Giorno del Ringraziamento, 

mentre a Gore Mountain e Belleayre Mountain apriranno venerdì 
 

Il video dell’innevamento a Gore Mountain è disponibile qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato oggi la stagione 2016-17 per lo sci e lo 
snowboard, che partirà a Whiteface Mountain giovedì 24 novembre e a Gore Mountain 
e Belleayre Mountain venerdì 25 novembre. Ogni stagione invernale, le attività dello sci 
e dello snowboard sulle 51 montagne di New York attraggono milioni di visitatori e 
generano 1 miliardo di dollari per l’economia dello Stato. 
 
“Dallo sci al pattinaggio e altro ancora, New York ospita alcune delle migliori attività 
ricreative invernali all’aperto in assoluto, attraendo milioni di visitatori durante tutta la 
stagione”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Con oltre 50 stazioni sciistiche di 
livello mondiale in tutto lo Stato, incoraggio chiunque a venire a scoprire tutto ciò che 
l’Empire State ha da offrire”. 
 
Sulla Whiteface Mountain sono caduti più di 15 pollici (38 cm) di neve, e il personale è 
stato impegnato a preparare le piste di Excelsior, Summit Express, Upper Valley, Lower 
Valley, Fox e la Mixing Bowl per l’apertura di giovedì. Due impianti di risalita, oltre alla 
funivia Cloudsplitter, serviranno sciatori e snowboarder.  
 
Durante il weekend la neve è caduta abbondante anche a Gore. In North Creek sono 
caduti sei pollici di neve (15 cm), e la stazione sciistica ha ripreso l’innevamento 
domenica. Si prevede che saranno aperte cinque piste, Foxlair, Sunway, Quicksilver, 3b 
e Jamboree, servite dalla funivia Northwoods. Il video dell’innevamento a Gore è 
disponibile su YouTube qui e in formato di qualità TV (h264, mp4) qui. Le foto 
dell’innevamento sono disponibili qui. 
 
La stazione sciistica di Belleayre (Belleayre Ski Resort) è stata ricoperta da più di 10 
pollici (25 cm) di neve durante la bufera di neve dello scorso fine settimana e proprio 
come Gore, la montagna ha effettuato l’innevamento da domenica. Si prevede che la 
stazione sciistica apra con le piste Onteora e Running Bear e due impianti di risalita in 
funzione.  
 
Il prezzo dei biglietti per gli impianti di risalita questo weekend a Belleayre è di 42 
dollari, mentre a Gore, i prezzi per il weekend di apertura sono di soli 38 dollari per gli 
adulti, 29 dollari per junior e senior e 23 dollari per i ragazzi, dietro donazione da parte 

https://www.youtube.com/watch?v=XlY2kgqP6BQ
https://www.youtube.com/watch?v=XlY2kgqP6BQ
https://rcpt.hightail.com/3033905344/3d4fd3316b2930d51d567c63fc1b0386?cid=tx-02002207350200000000&s=19104
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GoreMountain_Snowmaking_Winter_Weather_2016.pdf


degli ospiti di un prodotto alimentare non deperibile al momento dell’acquisto del 
biglietto. Whiteface apre con prezzi dei biglietti per gli impianti di risalita di 64 dollari per 
gli adulti, 52 dollari per senior e junior e di soli 42 dollari per i ragazzi. Come sempre, i 
bambini fino ai sei anni possono sciare gratis. 
 
Il Presidente e Amministratore delegato della Autorità per lo sviluppo regionale 
olimpico dello Stato di New York (New York State Olympic Regional Development 
Authority, NYS ORDA), Ted Blazer, ha riferito: “Le stazioni sciistiche ORDA hanno 
dedicato il periodo di stasi della stagione per individuare nuove forme capaci di 
consentire loro di migliorare il servizio ai clienti, dal momento dell’arrivo nella 
destinazione turistica a quando mettono via sci e tavole a fine giornata. Attraverso 
nuove tecnologie e comunicazioni tra personale e ospite, abbiamo enormemente 
migliorato e personalizzato il nostro servizio alla clientela, nell’intento generale di 
fidelizzare e ampliare le attività di sci e snowboard nel mercato dei millennial”. 
 
Il Direttore generale dell’Empire State Development per il Turismo e I Love New 
York, Gavin Landry, ha detto: “L’inverno a New York è un periodo dell’anno 
incredibile, con mete al coperto e all’aperto per famiglie, viaggiatori e ospiti di ogni età. 
Visitate le nostre aree sciistiche di livello mondiale, percorrete con le motoslitte alcune 
delle piste più belle della nazione, e sperimentate la nostra miriade di attrazioni al 
coperto, e sappiamo che sarete d’accordo: ‘È tutto qui; è solo qui nello Stato di New 
York”. 
 
Il Direttore generale di Whiteface, Aaron Kellett, ha affermato: “La nostra squadra a 
Whiteface è entusiasta di lanciare un’altra stagione, abbiamo apportato molte nuove 
migliorie per la gioia dei nostri ospiti e non vediamo l’ora di avere di nuovo sciatori e 
snowboarder sulla montagna”. 
 
Il Direttore generale di Gore, Mike Pratt, ha affermato: “Prevediamo di poter offrire 
sia lo sci alpino che lo sci di fondo venerdì. Gli addetti all’innevamento stanno lavorando 
giorno e notte per spargere la neve sulle piste. Siamo pronti ad accogliere di nuovo gli 
sciatori sulla Gore Mountain e sulle Adirondack Mountains”. 
 
Il Direttore generale della stazione sciistica Belleayre (Belleayre Ski Resort), Tim 
Maxwell, ha dichiarato: “Madre natura ci ha regalato un fantastico inizio per un’altra 
stagione, con la migliore neve per lo sci e lo snowboard nello Stato di New York proprio 
qui, sulla Belleayre Mountain”. 
 
Le piste e gli impianti di risalita possono subire variazioni durante questo weekend. 
Visitare www.belleayre.com, www.goremountain.com e www.whiteface.com per le 
informazioni aggiornate sulle condizioni. Le foto della stagione dello sci e dello 
snowboard 2015-16 a Whiteface sono disponibili qui, qui e qui, per gentile concessione 
di ORDA/Whiteface Lake Placid. 
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