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IL GOVERNATORE CUOMO INCORAGGIA I NEWYORKESI A GODERSI GLI
SPORT E LE ATTIVITÀ RICREATIVE INVERNALI DOPO LA TEMPESTA DI NEVE
DI MARZO
Montagne e Resort di New York coperti di neve fresca per sciatori e snowboarder
di tutte le età
Belleayre, Gore e Whiteface si uniscono al programma M.A.X. Pass e invitano i
viaggiatori di tutta la Nazione a sciare nelle piste da sci di New York
Il Governatore ricorda ai Newyorkesi di godersi il 22o weekend dell’acero (Maple
Weekend) annuale a partire da sabato

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha incoraggiato oggi i residenti e i turisti a esplorare i
parchi, le piste per motoslitte, i comprensori sciistici e le attrazioni all’area aperta di
classe mondiale questo weekend dopo la forte tempesta di neve che ha portato quasi
42 pollici di neve in zone della parte settentrionale dello stato di New York. Il
Governatore ha anche annunciato che tre comprensori sciistici di proprietà dello stato –
Belleayre Ski Resort, Gore Mountain e Whiteface Mountain – si sono uniti al
programma Multi Alpine Experience Pass (M.A.X. Pass), attraendo più sciatori e
snowboarder provenienti da tutti gli Stati Uniti e dal Canada per godere le aree
sciistiche di New York.
“New York ha dozzine di stazioni sciistiche e migliaia di piste ben tenute per motoslitte,
escursioni con racchette da neve e altro, e dopo l’ultima tempesta di neve che ha
portato fino a tre piedi in regioni di tutto lo stato – non c’è momento migliore per
abbracciare il freddo e godersi le attività ricreative invernali nell’Empire State”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Incoraggio tutti a recarsi nelle destinazioni
sciistiche di classe mondiale di New York, per gustare cibo e bevande di ottima qualità
e divertirsi con tutta la famiglia in ogni comunità dello stato.”
New York vanta ben 51 comprensori sciistici – più di qualsiasi altro stato nel paese, fra
cui tre comprensori di proprietà dello Stato. Questa settimana, sono caduti oltre 40
pollici di neve su Whiteface Mountain, Belleayre ha segnalato 36 pollici di neve e Gore

Mountain 29 pollici in totale.
Altri comprensori sciistici dello stato stanno segnalando simili risultati. Nei Catskills, su
Hunter Mountain sono caduti 43 pollici di neve, mentre Windham Mountain ha 46 piste
aperte dopo aver ricevuto 30 pollici di neve fresca. Nella North Country, Titus Mountain
a Malone ha ricevuto 50 pollici di neve questa settimana e ha 38 piste aperte. Song
Mountain e Toggenburg Mountain a New York centrale hanno ricevuto ciascuna 30
pollici di precipitazione nevosa, mentre Greek Peak Mountain Resort ha visto 28 pollici.
A New York occidentale, Bristol Mountain e Holiday Valley hanno ricevuto ciascuna
circa 20 pollici di neve fresca.
Il Programma M.A.X. Pass
Il Governatore Cuomo ha anche annunciato che Belleayre Ski Resort, Gore Mountain e
Whiteface Mountain si sono uniti al programma Multi Alpine Experience Pass. Il M.A.X.
Pass offre agli sciatori e snowboarder accesso ad oltre 40 montagne in tutto il Nord
America.
Inizialmente creato da Intrawest, Powdr Corps e Boyne per attrarre gli sciatori di tutta la
nazione, dà diritto agli abbonati a cinque giorni presso ognuno dei 44 comprensori
sciistici partecipanti senza limitazioni di date. In aggiunta offre ai sciatori la flessibilità di
sciare dove e quando vogliono, godendo montagne uniche e una varietà di terreni
incredibili in tutto il Nord America. Per maggiori informazioni sul M.A.X. Pass, visitare i
seguenti siti web, www.belleayre.com, www.goremountain.com e www.whiteface.com.
Sci di fondo ed escursioni con racchette da neve
Si incoraggiano i residenti e i turisti a usufruire della neve fresca e godersi lo scenario
invernale visitando i parchi i le località storiche dello Stato di New York. Vi sono oltre
2.000 miglia di piste per lo sci di fondo e le escursioni con racchette da neve in tutto
New York. Alcune località offrono noleggi e si incoraggiano i visitatori a telefonare per
controllare la disponibilità.
Le attività ricreative invernali e le piste raccomandate dal personale dei Parchi statali
sono disponibili qui.
In aggiunta, gli sciatori di fondo e gli escursionisti con racchette da neve possono
godersi queste attività durante il Weekend invernale di Camp Santanoni il 18 e 19
marzo. Questo è l’ultimo weekend in cui il Dipartimento per la tutela ambientale dello
Stato (State Department of Environmental Conservation, DEC) presenterà il weekend
invernale di Camp Santanoni e aprirà la proprietà storica negli Adirondacks al pubblico
con attività ricreative.
L’area ha ricevuto tre piedi di neve questa settimana e il personale del DEC e volontari
stanno lavorando per pulire manualmente le piste per i visitatori. Le condizioni delle
piste e meteo saranno eccellenti per lo sci, le escursioni con racchette da neve e attività
all’aperto. I visitatori di questo storico Adirondack Great Camp possono sciare o fare
escursioni con racchette da neve per cinque miglia dal Gate Lodge Complex al Main

Lodge Complex sulla strada carrozzabile originale. Sci o racchette da neve devono
essere indossati sulla pista. Saranno disponibili racchette da neve gratuite a Gate
Lodge.
Motoslitta
New York vanta 10.500 miglia di piste per motoslitta che sono curate e mantenute da
oltre 230 club locali per motoslitte. La comunità di motoslittisti dello Stato produce in
totale un impatto economico pari a circa 868 milioni di dollari, secondo uno studio del
2011 compiuto dall’Università statale di Potsdam (State University at Potsdam). Per
ulteriori informazioni sulle motoslitte, la registrazione online per i motoslittisti provenienti
da altri stati, e altro fare clic qui.
Per mappe aggiornate delle piste da motoslitta di New York fare clic su
www.nysnowmobiler.com o contattare il club locale per motoslitte per controllare le
ultime condizioni delle piste.
22o weekend dell’acero annuale
Fuori dei campi e delle piste, il 22o weekend dell’acero annuale inizia questo sabato, 18
marzo con quasi 170 vivai di aceri in tutto lo stato che offrono tour e colazioni a base di
pancake, vendono prodotti d’acero deliziosi e mostrano il processo della preparazione
dello sciroppo. Oltre ai tour e alle degustazioni, le attività presso i vivai partecipanti
possono includere giri su carri trainati da cavalli, escursioni con racchette da neve, ed
escursioni guidate. Un elenco di ricerca degli eventi del weekend dell’acero è
disponibile su www.MapleWeekend.com.
I viaggi invernali costituiscono il 21 percento del turismo totale di New York, e hanno
registrano un fatturato di 13 miliardi di dollari nella spesa diretta dei visitatori nel 2015.
Maggiori informazioni sul turismo invernale nello Stato di New York sono disponibili su
www.iloveny.com/winter e sull’app mobile I LOVE NEW YORK, scaricabili sugli app
store di iTunes e Google Play oppure su www.iloveny.com/mobile.
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Quando nevica c’è davvero qualcosa
per tutti nello Stato di New York – dallo sci allo snowboarding presso i nostri centri
sciistici di classe mondiale e parchi e attrazioni per tutta la famiglia. Questo weekend,
incoraggio i newyorkesi e i turisti a trovare un po’ di tempo per godersi una, o diverse
delle molte attività e destinazioni invernali in tutto lo Stato.”
Il Commissario del DEC, Basil Seggos, ha commentato: “Questo weekend
rappresenta un’eccezionale opportunità con condizioni perfette per i visitatori che
potranno godersi attività ricreative invernali all’aperto con gli amici e la famiglia nella
natura intatta meravigliosa degli Adirondacks e Catskills. Eventi come questo fanno
parte degli sforzi del Governatore Cuomo e del DEC di lavorare con le comunità locali
per incrementare il turismo e l’attività economica mettendo in mostra queste aree
naturali stupende dello Stato di New York. La popolarità in aumento dei weekend
invernali ha portato molti nuovi visitatori nella North Country e incoraggiamo tutti a

venire questo weekend per godere di queste attività invernali e ammirare il panorama.”
Il Commissario dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della
preservazione del patrimonio storico (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation Commissioner), Rose Harvey, ha affermato: “Non lasciate che il clima
invernale vi trattenga dal visitare un parco statale o un sito storico. Offrono attività per
tutta la famiglia tutto l’anno, e potreste essere sorpresi nel vedere i modi unici in cui è
possibile godere la natura quando la neve copre il terreno.”
Il Direttore esecutivo della New York State Snowmobile Association, Dominic
Jacangelo, ha dichiarato: “Certamente l’ultima tempesta invernale ha causato
inconvenienti per molti, ma ha anche fornito la perfetta opportunità di godere quanto di
meglio ha da offrire la parte settentrionale dello Stato di New York negli sport invernali.
Fate quel viaggio nella parte settentrionale di New York e godete le migliaia di miglia di
piste da motoslitta che sono state riaperte da Niagara a Plattsburgh. L’ultima nevicata
ha creato condizioni perfette su diverse piste con oltre trenta pollici di nuova neve in
molte aree.”
Il Presidente della Ski Association of New York, Scott Brandi, ha affermato: “Fra la
nevicata di questa settimana e previsioni di nuove nevicate in alcune aree, diamo il
benvenuto a tutti gli sciatori e snowboarder per godere la nuova neve nelle più di 50
comprensori sciistici di New York. Potete trovare una località sciistica a New York entro
due ore da qualsiasi area metropolitana tranne Long Island, cosa che vuol dire che
potete sciare di più e guidare di meno per arrivare ai campi da sci questo weekend.”
Il Presidente provvisorio/Amministratore delegato di ORDA (Olympic Regional
Development Authority) e General Manager di Gore Mountain, Mike Pratt ha
dichiarato, “Siamo entusiasti di portare gli abbonati M.A.X. Pass a New York. Si tratta
di un’opportunità eccezionale di mostrare a un gruppo di entusiasti degli sport invernali
che potrebbero altrimenti non scoprirli mai Belleayre, Gore, Whiteface e lo sci nello
Stato di New York. Siamo entusiasti di ottenere una maggiore visibilità e possibilmente
nuovi visitatori provenienti dal Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Maine e dal
Canada. Questo programma offre agli sciatori e ai snowboarder svariate opzioni di
visitare uno qualsiasi di questi resort.”
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