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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA COLLABORAZIONE “SENTIERO GLOBALE 
ATTRAVERSO LA STORIA” (GLOBAL PATH THROUGH HISTORY) TRA I LOVE NEW YORK, 

IL MINISTERO DEL TURISMO DI ISRAELE (ISRAEL MINISTRY OF TOURISM) E EL AL ISRAEL 
AIRLINES 

 
La nuova iniziativa contribuirà alla promozione del turismo relativo al patrimonio storico 

internazionale 
  

Il turismo relativo al patrimonio storico genera ogni anno 5 miliardi di dollari a New York 
  

A marzo, il Governatore ha proclamato il 4 giugno 2017 come Giornata di Shimon Peres 
(Shimon Peres Day). La proclamazione è disponibile qui 

  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio da parte di I Love New York, del 
Ministero del Turismo di Israele e di EL AL Airlines dell’iniziativa tra New York e Israele Global Path 
Through History, volta alla promozione del turismo relativo al patrimonio storico in entrambe le 
località. Questa nuova collaborazione rappresenta un’opportunità per New York e Israele di 
promozione congiunta culturale e storica di destinazioni e attrazioni che attrarrà i rispettivi turisti. 
Nello Stato di New York, il turismo relativo al patrimonio storico costituisce un importante motore 
dello sviluppo economico e genera oltre 5 miliardi di dollari ogni anno per l’economia di New York. 
  
“Il turismo rappresenta un propulsore per le economie di New York e Israele e, lavorando fianco al 
fianco, metteremo in mostra i nostri paesaggi più preziosi per i nuovi visitatori e aumenteremo 
l’affluenza,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa collaborazione contribuirà a 
consolidare il settore del turismo, creando posti di lavoro e generando opportunità economiche sia 
all’interno che al di fuori del paese”. 
  
Il programma Global Path Through History prevede itinerari con destinazioni turistiche da vedere 
relative al patrimonio storico di Israele e New York promosse tramite una campagna pubblicitaria 
digitale, visite promozionali approfondite, social media e opportunità co-promozionali a bordo.  
  
Mentre si trovava a Gerusalemme a marzo, il Governatore Cuomo ha proclamato la prima 
domenica di giugno “Giornata di Shimon Peres” come omaggio all’eredità della sua straordinaria 
leadership e dedizione nella promozione della pace nel mondo. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui. 
  
L’itinerario di Israele comprende le seguenti località: 

• Città di New York: Ellis Island / Statua della Libertà; Eldridge Street Museum e Sinagoga; 
Museo dell’11/9; e Lower East Side Tenement Museum  

• Hudson Valley: Siti storici nazionali di Franklin D. e Eleanor Roosevelt  
• Capitale-Saratoga: Museo del Campidoglio e dello Stato di New York  
• Canali navigabili di Thousand Islands: Safe Haven Holocaust Refugee Shelter Museum  
• Adirondacks: Adirondack Museum  
• Finger Lakes: Parco storico nazionale dei diritti delle donne (Women’s Rights National 

Historic Park)  
• Greater Niagara: Parco statale Niagara Falls  
• Chautauqua-Allegheny: Chautauqua Institution e Robert H. Jackson Center 

  
L’itinerario di Israele comprende le seguenti comunità:  

• Muro del pianto  
• Via Dolorosa e Chiesa del Santo Sepolcro (Church of the Holy Sepulcher)  
• Memoriale dell’11/9  
• Yad Vashem  
• Santuario del libro (Shrine of the Book) - Rotoli del Mar Morto (Dead Sea Scrolls) - Museo di 

Israele  
• Lago di Tiberiade (Sea of Galilee)  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ShimonPeresDay.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/video-photos-transcript-visit-israel-governor-cuomo-proclaims-shimon-peres-day-new-york-state


  

• Masada e Mar Morto  
• Giaffa antica  
• Mercato di Mahane Yehuda  
• Independence Hall  
• Tachana e Sarona a Tel Aviv  
• Riserva naturale Tel Dan 

  
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State Development, Howard 
Zemsky, ha riferito: “Sotto la leadership del Governatore Cuomo, il settore del turismo dello Stato 
di New York ha registrato una straordinaria crescita e il numero dei visitatori, compresi i turisti 
internazionali provenienti da paesi sparsi nel mondo, ha raggiunto un picco storico. Una 
collaborazione turistica con Israele promuoverebbe queste iniziative, dato il solido collegamento tra 
l’Empire State e Israele, con destinazioni iconiche da Ellis Island alla Statua della Libertà, passando 
per il Giardino del Getsemani e il Monte degli Ulivi (Mount of Olives)”. 
  
L’Ambasciatore Dani Dayan, Console Generale di Israele a New York ha riferito: “Il governo di 
Israele è entusiasta di esplorare opportunità di promozione turistica con lo Stato di New York. 
Siamo convinti che il turismo può fungere non solo da straordinario ponte culturale ma anche come 
risorsa di orgoglio e motivo di celebrazione della collaborazione tra il grande stato di New York e lo 
Stato di Israele. Israeliani e americani condividono una storia e un’amicizia che arricchiscono tutte 
le nostre vite. I newyorkesi che visitano Israele possono esplorare un’epoca con 2000 anni di storia 
presso il Muro del Pianto, o stabilire un collegamento con qualcosa di attuale come il Living 
Memorial Plaza 11/9 nell’Arazim Valley of Ramot a Gerusalemme”. 
  
Uri Steinberg, Commissario del Turismo di Israel per il Nord America ha spiegato: “Lo Stato 
di New York ha sviluppato uno straordinario programma per l’intero stato al fine di mettere in 
mostra centinaia di siti storici e Israele è bramosa delle possibilità di collaborazione con New York 
in merito all’iniziativa Global Path Through History. I pellegrini e i turisti hanno visitato Israele per 
millenni e siamo grati per il fatto che New York abbia riconosciuto Israele come emblema di 
carattere ed esperienza distintivi nella presentazione e nella protezione di siti storici. New York e 
Israele sono destinazioni da visitare obbligatoriamente per tutti gli appassionati di storia”. 
  
Yoram Elgrabli, Amministratore Delegato di EL AL Israel Airlines, Nord e Centro America, ha 
affermato: “Apprezziamo l’amicizia del Governatore Cuomo sia con EL AL che con Israele, nonché 
il suo costante supporto nella buona e nella cattiva sorte. New York è patria di oltre la metà dei 
passeggeri EL AL che vivono negli USA e rappresenta inoltre la destinazione di viaggio più famosa 
tra gli israeliani. Siamo lieti di essere parte di questa affascinante iniziativa che consoliderà 
ulteriormente le nostre iniziative di promozione del turismo e aggiungerà un altro capitolo alla lunga 
storia di EL AL nella costruzione di una collaborazione tra lo Stato di New York e Israele”. 
  
Nel 2013, il Governatore Cuomo ha lanciato l’iniziativa per l’intero stato “Path Trough History”, volta 
alla promozione di siti storicamente e culturalmente significativi, luoghi ed eventi nell’intero Stato di 
New York. Questa iniziativa, al fine mettere in risalto il ricco patrimonio di New York, si è proposta 
di mostrare non solo la storia dello Stato di New York e il suo significato culturale, ma anche di 
promuovere il turismo e lo sviluppo economico delle comunità in ogni regione dello Stato. La 
collaborazione Global Path Through History mira a espandere la portata dell’iniziativa, e sarebbe 
promossa a New York da I Love New York, la Divisione di Marketing, Pubblicità e Turismo dello 
Stato di New York (New York State’s Division of Marketing, Advertising and Tourism). 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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