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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 8 MILIONI DI DOLLARI PER
AMMODERNAMENTI A BELLEAYRE SKI RESORT
Il finanziamento sosterrà la costruzione di una nuova cabinovia e
ammodernamenti a Base Lodge nella Belleayre Mountain
L’espansione consentirà più sentieri, e opportunità ricreative aperte tutto l’anno

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato investirà altri 8
milioni di dollari per importanti ammodernamenti presso Belleayre Ski Center a
Highmount, in modo da attrarre più visitatori e sfruttare il fiorente settore del turismo
della Regione dei Catskill. L’investimento migliorerà le attuali strutture di Belleayre
Mountain con l’installazione di una nuova cabinovia ad alta velocità, diversi ampliamenti
dei rifugi e l’aggiunta di servizi moderni per i rifugi e il resort. Il progetto attrarrà più
visitatori, migliorerà l’esperienza dei clienti e darà una spinta maggiore al turismo nei
Catskill e all’economia della regione.
“Belleayre Mountain è uno dei gioielli dei Catskill e un importante elemento motore
dell’economia del turismo cella regione,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con
questo investimento, sosteniamo ammodernamenti essenziali in questa montagna per
assicurare che rimanga una destinazione ricreativa aperta tutto l’anno e continui a
promuovere la crescita economica per l’intera regione per le prossime generazioni.”
“Questo piano ristrutturerà la Belleayre Ski Resort per risolvere aree che richiedono
attenzione, aumentare i visitatori e migliorare complessivamente la soddisfazione dei
clienti,” ha commentato il Presidente e Amministratore delegato di ORDA, Ted
Blazer. “La nuova cabinovia, e un rifugio diurno moderno a Belleayre attrarranno nuovi
sciatori e passeggeri e li incoraggeranno a rimanere nella zona di New York per godere
il resort. Vorrei ringraziare il Governatore per il suo continuo impegno non solo verso
Belleayre, ma tutta la regione dei Catskill.”
Il Bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2018 include 12,5 milioni di dollari per le strutture
dell’Autorità per lo sviluppo regionale olimpico (Olympic Regional Development
Authority, ORDA) che comprendono i monti Belleayre, Whiteface e Gore, oltre alle

strutture olimpiche. Lo scorso mese, il Governatore ha annunciato altri 20 milioni di
dollari per modernizzare le strutture presso i monti Whiteface e Gore nella North
Country e promuovere il fiorente settore del turismo. Questi nuovi investimento vanno
ad aggiungersi al Bilancio esecutivo come parte degli emendamenti a 30 giorni,
presentati oggi.
Nuova cabinovia ad alta velocità
Gli ammodernamenti presso Belleayre Mountain includono la costruzione di una
cabinovia ad alta velocità per otto passeggeri che andrà dalla Discovery Lodge della
base della montagna alla cima, fornendo un punto d’accesso più efficiente, logico e
necessario agli sciatori e ai passeggeri. L’installazione di questa cabinovia, insieme ad
altri cambiamenti proposti, trasformerebbe l’intera struttura elevando Belleayre a un
livello superiore di resort. La nuova cabinovia includerà 65 cabine che porteranno gli
ospiti alla cima in meno di sei minuti, aumentando drasticamente il numero di sciatori e
offrendo una migliore esperienza. La cabinovia fornirebbe inoltre addizionali opportunità
di reddito in quanto l’uso delle cabine coperte consente i seguenti servizi:





Sci alpino e di fondo sull’ampia cima della montagna;
Corse nella cabinovia panoramica tutto l’anno presso i Monti Whiteface e Gore;
Mountain bike dalla cima della montagna; e
Affitti dei locali per nozze e feste private sulla cima della montagna.

Miglioramenti della Belleayre Lodge
La montagna ha due rifugi principali, Discovery Lodge nella zona di rifugi della base che
serve il terreno dei principianti e le strutture di noleggio, e Overlook Lodge, che accede
ai servizi dell’alta montagna e gestisce la maggior parte dei servizi di ristorazione. Con
l’aggiunta di una Cabinovia, l’ampliamento dei servizi dei rifugi è essenziale per
sostenere l’addizionale base per gli ospiti prevista come risultato. Lo Stato fornirà 1,5
milioni di dollari per ammodernamenti in ciascuno dei rifugi.


Miglioramenti al Discovery Lodge: Discovery Lodge a Belleayre include un’area
di istruzione per i bambini, aree per lezioni di sci, tavola calda, servizi igienici e
un piccolo bar/caffè. I miglioramenti del Discovery Lodge includono un maggior
numero di posti a sedere, più ampio spazio per i negozi, maggiori punti di
ristorazione e l’aggiunta di uno spazio per servizi amministrativi. In questo modo
si avrebbe abbastanza spazio per una zona di istruzione interamente funzionale
per tutte le età con i comfort necessari per servire questi ospiti come dal caso, fra
cui servizi tipo bar e ristorante.



Miglioramenti a Overlook Lodge: Overlook Lodge fornisce attualmente agli ospiti
l’accesso e le riunioni presso i punti di risalita che raggiungono l’alta montagna, e
contiene una zona tavola calda oltre a un bar e un ristorante dotati di una
terrazza. I miglioramenti in questa area aumenteranno i posti a sedere, aree di
immagazzinaggio e armadietti, asili nido e amplieranno i servizi di ristorazione.

I miglioramenti della Belleayre Mountain sosterranno il ruolo della struttura come

importante elemento motore del settore del turismo della regione dei Catskill
espandendo come conseguenza la crescita economica e le opportunità di investimento
per le comunità della zona. Inoltre, creerà opportunità ricreative durante l’inverno, così
come strutture sciistiche senza confronti che saranno più accessibili ai visitatori di New
York City e a coloro che provengono dalle regioni meridionali dello Stato, essendo più
vicine rispetto ad altre località sciistiche in tutto il nord-est.
Turismo nella regione dei Catskill
Dal suo insediamento, il Governatore ha lavorato per dare impulso al settore turistico
nella regione delle Catskill. Lo scorso anno, il Governatore ha ospitato la Sfida invernale
dei Catskill (Catskills Summer Challenge) per mettere in risalto le attrazioni e attività di
classe mondiale nei Catskill con l’obiettivo di promuovere il turismo e dare impulso
all’economica della regione.
Nel 2015, l’impatto economico complessivo del settore turistico nella regione ha
raggiunto 1,83 miliardi di dollari, un aumento di più del 13 percento dal 2010. Le visite
sono aumentate del 14 percento dal 2010, con più di 11 milioni di visitatori ai Catskill nel
2015. In aggiunta, il turismo è vitale per l’economia della regione, e rappresenta oltre il
15 percento dell’occupazione nella regione, vale a dire più di 17.000 posti di lavoro.
L’investimento a Belleayre Mountain va ad aggiungersi ai risultati ottenuti dal
Governatore che stanno già preparando il terreno per la crescita futura nella regione dei
Catskill, fra cui:








Oltre 5,4 milioni di dollari investiti nella regione dei Catskill dal DEC per
migliorare l’accesso alla pesca, i sentieri escursionistici, i campeggi e
l’infrastruttura;
Il Maurice D. Hinchey Catskill Interpretive Center, un progetto da 1,3 milioni di
dollari sostenuto da New York Works, che è stato completato nel 2015 e fornisce
informazioni ai visitatori sul parco da 700.000 acri Catskill Park;
Ammodernamenti per migliorare l’esperienza dei visitatori e aumentare la
sicurezza per il pubblico, fra cui una piattaforma di osservazione, completata a
Kaaterskill Falls; e
L’autobus I LOVE NEW YORK organizza gite sciistiche regolari da Manhattan ai
campi di sci dei Catskills, fra cui Hunter Mountain e Belleayre, per stimolare il
turismo della parte settentrionale dello Stato.
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