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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SCONTI NEI CAMPEGGI STATALI

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i dettagli dell’iniziativa Early Summer Camping
Special (Speciale campeggi di inizio estate) in relazione a 112 campeggi statali in tutto il territorio di New
York. Lo sconto contribuirà a dare avvio alla stagione estiva per le famiglie alla ricerca di gite a costi
contenuti e coincide con le più ampie promozioni statali per il turismo all’aria aperta, già sotto i riflettori
questo mese in occasione del Vertice sul turismo del Governatore.
“New York vanta un sistema di parchi statali tra i più vasti e splendidi della nazione e, grazie alle tariffe
scontate presso i campeggi statali, quest’estate renderemo più facile che mai esplorare eccezionali spazi
all’aperto” ha affermato il Governatore Cuomo. “Mentre si avvicina la stagione dei campeggi estivi,
esorto tutti i newyorkesi e i nostri visitatori a informarsi sul meglio che Madre natura ci propone”.
L’offerta speciale prevede fino al 26 giugno 5 dollari di sconto a notte rispetto alle tariffe normali, per i
campeggiatori che prenotano sfruttando il codice promozionale EARLYCAMP14. L’offerta riguarda
campeggi gestiti da New York State Parks e dal Dipartimento della conservazione ambientale in quasi
ogni regione (con l’eccezione di Hither Hills State Park, boe d’ormeggio, ingressi e precedenti
prenotazioni).
Il Commissario per i parchi statali Rose Harvey ha rilevato: “Il Governatore Cuomo sta mettendo in
risalto tutta l’eccezionale bellezza naturale dello Stato di New York e una vacanza in campeggio è uno
dei modi migliori di provare la vita all’aria aperta. Questi prezzi speciali potrebbero incentivare i
visitatori a provare la vita di campeggio per un weekend lungo o invitare i campeggiatori abituali a
esplorare nuove mete”.
Il Commissario del DEC Joe Martens ha sottolineato: “New York conta una varietà di meravigliosi
campeggi statali per persone di ogni età e condizioni di abilità, che garantiscono indimenticabili
esperienze di vita all’aperto. Il Governatore Cuomo ha ampliato le opportunità a disposizione di
newyorkesi e visitatori per svolgere attività ricreative all’aperto e questa speciale promozione
rappresenta un incentivo ancora maggiore per inserire il campeggio tra i propri programmi per l’estate”.
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Sarà il 3o anno di questo programma di sconti che, durante lo stesso periodo dello scorso anno, ha
portato a raggiungere 4.000 notti in campeggio, con un aumento del 40% rispetto al primo anno.
Il programma di sconti sui campeggi è stato ricordato con evidenza in occasione del secondo Vertice sul
turismo del Governatore di quest’anno, quale uno degli elementi capaci di promuovere le risorse
naturali e le mete più amate dello Stato. Tra le altre iniziative per la vita all’aria aperta rientrano una
nuova app su pesca, caccia e vita selvatica, l’introduzione della nuova Adventure License e una serie di
annunci I LOVE NY che presentano molte aree dei parchi e strutture ricreative”.
Prima di prenotare approfittando dell’offerta Early Summer Camping Special, i campeggiatori possono
utilizzare i nuovi tour virtuali on line dei campeggi, che consentono di programmare più facilmente il
viaggio. I tour virtuali dei campeggi a 360°, presenti nel sito Web di State Parks, offrono ai visitatori una
panoramica di prima mano su alcuni campeggi selezionati. Durante questa stagione, saranno inseriti
ulteriori tour di parchi statali e molti campeggi del DEC. È possibile visualizzare i tour virtuali qui.
Per sfruttare l’offerta Early Summer Camping Special, è possibile prenotare on line alla pagina
http://newyorkstateparks.reserveamerica.com o telefonare al numero 800.456.CAMP. La prenotazione
del campeggio è disponibile attraverso ReserveAmerica, che offre la possibilità di prenotare on line e per
telefono in relazione ai siti di campeggio di tutto il territorio di New York.
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