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IL GOVERNATORE CUOMO PARTECIPA ALLA SFIDA INVERNALE DELL’ADIRONDACK 2014 A LAKE PLACID 

 

Annuncia il lancio dell’autobus “I Ski NY’” per portare i visitatori verso le zone sciistiche della Parte 

settentrionale dello Stato e promuovere il turismo invernale nell’Empire State 

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha partecipato alla Sfida invernale dell’Adirondack 2014, 

percorrendo con il gatto delle nevi il sentiero Kushaqua Trail a Lake Placid. La Sfida invernale 

dell’Adirondack, un evento per dare impulso al turismo invernale nella Parte settentrionale dello Stato di 

New York, ha fatto confluire oltre 400 funzionari elettivi e componenti degli staff statali e locali, accanto 

ad appassionati degli sport invernali di tutto lo Stato di New York. Durante l’evento odierno, il 

Governatore ha annunciato l’autobus “I Ski NY” una linea nuova per raggiungere direttamente 13 

montagne meta dello sci nella Parte settentrionale dello Stato, che partirà dalla città di New York e da 

Toronto e inizierà a funzionare nella stagione sciistica invernale 2014-2015. 

 

È possibile trovare le foto della sfida dell’Adirondack odierna qui, qui e qui.  

 

“In New York sono ubicate alcune tra le più straordinarie località turistiche invernali del mondo, dotate 

delle più vaste aree sciistiche in funzione di qualsiasi altro Stato della nazione: la regione è il circuito 

invernale perfetto” ha sottolineato il Governatore Cuomo. “Data la presenza di eccezionali piste da 

discesa, sentieri per i gatti delle nevi, percorsi escursionistici e panorami spettacolari, vogliamo che i 

newyorkesi sappiano che dovrebbero restare in New York e che chi proviene da fuori dello Stato si senta 

il benvenuto nella sua scelta di partecipare a tutte le occasioni proposte dalla Parte settentrionale dello 

Stato. 

 

“Il turismo invernale è una grande industria nello Stato di New York e l’autobus I Ski NY renderà ancora 

più facile usufruire alcune delle migliori attività ricreative e attrazioni invernali della nazione” ha 

sostenuto il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State Development, 

Kenneth Adams. 
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Servizio 2014-2015 dell’autobus “I Ski NY” 

 

Lo Stato introdurrà un autobus I Ski NYM per attrarre e portare visitatori nella Parte settentrionale dello 

Stato dalla città di New York City e da Toronto, in Canada. Attualmente, soltanto due montagne (Hunter 

e Windham) propongono servizi in modo regolare, con autobus in partenza dalla città di New York. 

Entrambe le montagne hanno consolidati rapporti con gli operatori turistici della città di New York  che 

prevedono il trasporto di passeggeri (sciatori e snowboarder) nella Parte settentrionale dello Stato di 

New York con tragitti per i giorni feriali e per i fine settimana. 

 

Un servizio di autobus più esteso favorirà una maggiore competitività di molte zone sciistiche di New 

York, rendendo più facile ed economico il viaggio per newyorkesi e visitatori. Secondo il nuovo piano, lo 

Stato fornirà un servizio di autobus verso 13 montagne diverse, con partenza dalla città di New York. 

Inoltre, l’autobus I Ski NY effettuerà il servizio quando gli operatori turistici della città di New York 

consolidati non prevedranno trasferimenti per Hunter o Windham. Il piano comprende anche un 

mercato secondario in partenza da Toronto, per offrire la stessa opportunità di trasporto alle zone 

sciistiche del New York occidentale. 

 

Dalla città di New York saranno proposte corse verso 13 montagne diverse:  

nelle regioni della valle dell’Hudson/delle Adirondack/delle Catskill: montagne di Thunder Ridge, 

Belleayre, Plattekill, Hunter, Windham, West, Gore, Whiteface e Catamount 

nella regione del New York centrale: montagne di Greek Peak, Toggenburg, Labrador e Song 

 

Saranno proposte corse da Toronto verso sei montagne nel New York occidentale: montagne di Bristol, 

Holiday Valley, Titus, Kissing Bridge, Peek n Peak e Swain. 

 

L’industria turistica in New York 

 

L’industria turistica di New York rappresenta uno dei maggiori datori di lavoro e generatori di attività 

economica dello Stato. Secondo recenti proiezioni, si stima che nel 2013 hanno raggiunto lo Stato di 

New York 8,8 milioni di visitatori in più rispetto al 2012, con un incremento del 4,2%. Inoltre, le 

proiezioni del settore riportano 7,7 miliardi di dollari generati sotto forma di imposte statali e locali, con 

una spesa diretta che, secondo le previsioni, ha raggiunto 61,3 miliardi di dollari, registrando un 

aumento del 7% rispetto al 2012 e un valore doppio rispetto alla media nazionale. 

 

Sempre secondo le proiezioni, i posti di lavoro nell’industria sono stati incrementati di 24.800 unità nel 

2013, con un aumento del 3,1% rispetto al 2012 e, anche in questo caso, un valore doppio rispetto alla 

media nazionale. In totale, si valuta che le attività ricreative e ristorative/alberghiere hanno terminato 

l’anno con 818.700 posti di lavoro, per cui il turismo rappresenta il settore occupazionale al terzo posto 

per rapidità di crescita nello Stato di New York. 
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La sfida invernale dell’Adirondack 2014 

 

Per promuovere ulteriormente il turismo nella Parte settentrionale dello Stato, il Governatore ha anche 

organizzato la Sfida invernale dell’Adirondack 2014 a Lake Placid. I partecipanti, provenienti da ogni 

parte dello Stato, hanno preso parte ad attività come curling, hockey su ghiaccio, pattinaggio su 

ghiaccio, toboga, sci alpino (al monte Whiteface), bob e sci di fondo (al monte Van Hoevenberg). Hanno 

partecipato alla sfida i seguenti membri della legislatura: 

 

Senatrice Elizabeth Little 

Senatore Joseph Griffo 

Membro dell’Assemblea Michael Benedetto 

Membro dell’Assemblea Michael Cusick 

Membro dell’Assemblea Janet Duprey 

Membro dell’Assemblea Charles Lavine 

Membro dell’assemblea Donna Lupardo 

Membro dell’assemblea J. Gary Pretlow 

Membro dell’assemblea Andrew Raia 

Membro dell’assemblea Addie Russell  

Membro dell’assemblea Joseph Saladino 

Membro dell’assemblea Angelo Santabarbara 

Membro dell’assemblea Michelle Schimel 

Membro dell’assemblea Michaelle Solages 

Membro dell’assemblea Daniel Stec 

Membro dell’assemblea Keith Wright 

Membro dell’assemblea Kenneth Zebrowski 

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


