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IL GOVERNATORE CUOMO INVITA I NEWYORKESI A CELEBRARE LE FESTIVITÀ 

IN UN PARCO STATALE 
 

Oltre 40 eventi su tutto il territorio statale invitano le famiglie a vivere il periodo 
festivo nei parchi statali e nei siti di interesse storico  

 
I parchi statali di New York State Parks presentano il meglio del periodo, con le 

luminarie sugli alberi, i mercatini di Natale e i tour storici  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha invitato oggi i newyorkesi a festeggiare il periodo 
delle festività negli oltre 40 parchi o siti di interesse storico sparsi nel territorio dello 
Stato di New York. 
 
“I parchi e i siti di interesse storico di New offrono spettacoli naturali di bellezza 
incomparabile, infinite opportunità di svago all’aria aperta e divertimento per famiglie, in 
qualsiasi periodo dell’anno” ha ricordato il Governatore Cuomo. “Esorto newyorkesi e 
visitatori a sperimentare personalmente le offerte proposte dai nostri parchi durante 
queste festività”.  
 
“Quest’anno esorto i newyorkesi a inaugurare una nuova tradizione: visitare un parco 
statale o un sito di interesse storico e partecipare alle nostre tante attività per famiglie 
che si svolgono durante tutto l’anno” ha proposto Rose Harvey, Commissario 
dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del patrimonio 
storico (State Parks). “Tra gli eventi a tema per le festività che si svolgono in ogni 
parte dello Stato, c’è qualcosa che può interessare tutti”. 
 
Le attività natalizie nei parchi statali di New York State Parks spaziano dalle visite alla 
lussuosa Staatsburgh Mansion nella Valle dell’Hudson ai tour al lume di candela di Old 
Fort Niagara sul lago Ontario, fino alle feste delle luminarie sugli alberi per famiglie nei 
parchi statali a Long Island. Tra gli eventi, si contano anche la preparazione degli 
spuntini festivi per gli orsi bruni del Trailside Zoo nel Bear Mountain State Park, la 
decorazione di biscotti natalizi al Grafton Lakes State Park e un concorso di case di pan 
di zenzero al sito di interesse storico statale del Philipse Manor Hall.  
 
Per alcuni eventi è necessario preregistrarsi o versare una quota di iscrizione. Maggiori 
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dettagli sono consultabili alla pagina http://nysparks.com/events. 
 
 
L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del 
patrimonio storico (State Parks) si occupa della supervisione dei 180 parchi statali e dei 
35 siti storici, visitati annualmente dal 62 milioni di persone. Per maggiori informazioni 
su qualsiasi di tali aree per lo svago, è possibile contattare il numero 518-474-0456 o 
visitare la pagina www.nysparks.com, collegarsi su Facebook o seguire Twitter. 
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