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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PROGRESSI NEI LAVORI DI 
COSTRUZIONE PRESSO IL CENTRO TURISTICO DI NORTH COUNTRY 

 
Il centro turistico di Thousand Islands è stato creato per promuovere la 

crescente industria turistica statale, attrazioni, alimenti, bevande  
e destinazioni turistiche locali 

 
Guarda i nuovi rendering del centro turistico di North Country qui e le foto dei 

progressi dei lavori di costruzione qui 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato i progressi presso il centro 
turistico di North Country (North Country Welcome Center), nei pressi del ponte 
Thousand Islands, a Collins Landing, contea di Jefferson. Il centro turistico 
all’avanguardia, visibile nei nuovi rendering, permette di continuare l’impegno da parte 
del Governatore nel far crescere le economie locali e regionali mettendo in evidenza 
attrazioni e siti storici locali, così come bevande artigianali e alimenti prodotti a New 
York. Il centro turistico verrà aperto durante questo autunno. 
 
“North Country ospita alcune delle più belle attrazioni naturali che New York abbia da 
offrire e questo centro turistico è situato in modo ideale per mettere in evidenza proprio 
questo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Da Thousand Islands al fiume St. 
Lawrence, questo centro turistico incoraggerà i visitatori ad avventurarsi lontano dalle 
autostrade per godersi queste attrazioni uniche.” 
 
Il centro turistico di North Country, sulle basi del successo dei centri turistici in tutto il 
territorio dello Stato, includerà elementi specifici regionali legati alla storia e alle 
bellezze naturali del fiume St. Lawrence e della storia dell’area, che comprende 
attrazioni quali il Boldt Castle, su Heart Island in Alexandria Bay, e il Museo delle 
imbarcazioni antiche (Antique Boat Museum), a Clayton. 
 
Fino a questo momento sono stati installati cavi elettrici e tubature sotterranee, il 
livellamento grezzo del sito è stato terminato e le fondamenta sono quasi complete. 
Approssimativamente 100 posti di lavoro nel settore edilizio sono relazionati a questo 
progetto e tutte le aziende appaltatrici che lavorano presso il centro turistico 
provengono dallo Stato di New York. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NorthCountryWelcomeCenter_Renderings.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NorthCountryWelcomeCenter.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NorthCountryWelcomeCenter_Renderings.pdf


Il centro turistico includerà un mercato Taste NY che metterà in mostra prodotti coltivati 
e procurati localmente nell’intera area del North Country. Una serie di chioschi 
interattivi I LOVE NEW YORK verranno posizionati presso tutto il centro turistico, 
permettendo al visitatore di testare la sua conoscenza della regione e progettare 
itinerari di viaggio. Un grande schermo a LED promuoverà le attrazioni turistiche e le 
destinazioni regionali. Una barca proprietà del Museo delle imbarcazioni antiche 
renderà onore all’eredità nautica della regione, e un muro dei reperti includerà elementi 
selezionati specifici della regione. All’esterno, una grande scultura I LOVE NEW YORK 
crea un luogo ideale per foto di gruppo e selfie, e un Walk of Fame ospita famosi 
newyorkesi provenienti da questa regione. Un parco giochi garantirà ai bambini 
l’opportunità di correre ed esplorare. 
 
Il finanziamento per i centri turistici regionali è stato incluso nel bilancio dello stato per 
l’anno fiscale 2018. 
 
RoAnn Destito, Commissaria dell’Ufficio dei servizi generali (Office of General 
Services, OGS), ha dichiarato: “North Country è una tra le destinazioni uniche dello 
Stato di New York e OGS è felice di essere coinvolta nei lavori di costruzione di questo 
stupendo centro turistico. Il Governatore Cuomo ha portato il turismo ad essere un 
aspetto chiave e questo edificio diverrà un luogo facilmente raggiungibile per i visitatori 
che potranno così apprendere tutto ciò che c’è da sapere sulle attrazioni e gli eventi 
regionali”. 
 
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “Il centro turistico di North Country 
dà il benvenuto a visitatori nazionali e internazionali nella pittoresca regione di 
Thousand Islands, supportando ulteriormente le nostre entrate provenienti dal turismo 
storico. Questa nuova struttura coinvolgerà i viaggiatori e li incoraggerà a godersi 
alimenti, bevande e attrazioni di tutta la regione”. 
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, 
ha dichiarato: “È elettrizzante vedere il centro turistico di North Country prendere 
forma. In tutto lo Stato, questi centri stanno aiutando ad evidenziare le regioni uniche di 
New York, includendo le rispettive aziende agricole e gli agriturismi che stanno 
crescendo e producendo prodotti locali e freschi di fattoria destinati alle nostre 
comunità. North Country è caratterizzata da un’incredibile settore agricolo, basato sulle 
sue aziende casearie, e attendiamo con ansia di promuovere i suoi prodotti presso il 
mercato Taste NY del centro turistico di North Country”. 
 
La Senatrice Patty Ritchie ha dichiarato: “Dalle attività ricreative all’aria aperta alla 
possibilità di visitare luoghi turistici, fino ai nostri straordinari prodotti agricoli locali, il 
nuovo centro turistico di Thousand Islands diverrà il luogo perfetto per mettere in 
evidenza tutto quello che la regione ha da offrire. Mettere queste opportunità a 
disposizione dei visitatori, specialmente dei nostri vicini canadesi, permetterà di 
spronare il nostro importante e vitale settore turistico e quello agricolo, ottenendo in 
ritorno la crescita della nostra economia nella sua globalità. Attendo con impazienza di 
vedere come questo nuovo centro turistico metterà in evidenza gli aspetti migliori della 
parte settentrionale di New York”. 
 



La Deputata Addie Jenne ha dichiarato: “Ero emozionata quando il Governatore 
Cuomo ha annunciato i piani per questo centro turistico situato all’entrata della regione 
di Thousand Islands venendo dal Canada, e sono lietissima di vedere come i lavori di 
costruzione siano già iniziati. North Country mette a disposizione ampie opportunità 
ricreative e turistiche, e il centro turistico diverrà un’aggiunta ideale alle nostre iniziative 
locali per il marketing turistico. I nostri amici e vicini del nord rappresentano una parte 
integrante della nostra economia regionale”. 
 
Il Presidente dell’assemblea legislativa della contea di Jefferson, Scott Gray, ha 
dichiarato: “La contea di Jefferson e North Country sono grate al Governatore Cuomo 
e allo Stato di New York per l’assistenza nel creare il centro turistico in questa regione. 
La nostra economia prospera grazie alla presenza di turisti ai quali diamo il benvenuto 
a North Country e grazie a tutte le attrazioni che la nostra regione ha da offrire. Il 
centro turistico diverrà una straordinaria via d’accesso”. 
 
Nel 2016, il Governatore Cuomo ha annunciato l’inaugurazione del Centro turistico di 
Long Island a Dix Hills, Contea di Suffolk. Da quel momento, sono stati aperti centri 
turistici a New York City, Finger Lakes, nella Valle del Mohawk, a Southern Tier e New 
York Centrale. 
 
Inoltre, gli investimenti senza precedenti nel turismo da parte del Governatore hanno 
generato una spesa e un numero di visitatori record in tutto lo Stato, includendo 
239 milioni di visitatori che hanno speso quasi 65 miliardi di dollari nello Stato di New 
York nel 2016. Il turismo rimane il quarto settore statale per quanto riguarda l’impiego, 
garantendo annualmente oltre 935.000 posti di lavoro, e nel 2016 l’impatto economico 
totale del turismo ha superato i 100 miliardi di dollari per il terzo anno consecutivo. 
 

### 
 

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

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

 

ANNULLARE L'ISCRIZIONE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESC6DAD2FDD3D6238C8525829F0061539700000000000000000000000000000000

