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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PRIMO VOLO TRANSOCEANICO 
NORWEGIAN CON ARRIVO PRESSO L’AEROPORTO INTERNAZIONALE 

STEWART 
 

L’aeroporto della Contea di Orange offre al momento un servizio senza sosta da e 
verso Edimburgo, Scozia 

 
Le tratte da e verso Irlanda, Nord Irlanda e Norvegia verranno lanciate da luglio 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che il primo volo transoceanico 
Norwegian con arrivo presso l’aeroporto internazionale Stewart, arriverà questa sera 
alle 20:00, con provenienza Edimburgo, Scozia. Attraverso la collaborazione con 
Norwegian, sono ora disponibili voli senza sosta da e verso Edimburgo, questa è la 
prima di cinque destinazioni che la compagnia aerea metterà a disposizione presso 
l’aeroporto Stewart nella Contea di Orange. Servizi da e verso Belfast, Nord Irlanda; 
Dublino e Shannon in Irlanda, e Bergen, Norvegia sono programmati per l’inizio di 
luglio. 
 
“Con attrazioni e destinazioni senza eguali presenti in ogni angolo dello Stato, New 
York continua ad aumentare i posti di lavoro, sostenendo il settore turistico rendendolo 
più forte e in salute, dando il benvenuto a milioni di visitatori provenienti ogni anno da 
tutto il mondo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Collaborando con Norwegian 
presso l’aeroporto internazionale Stewart, stiamo irrobustendo i nostri sforzi per attrarre 
turisti e aziende nella parte settentrionale dello Stato, supportando allo stesso tempo gli 
investimenti nelle nostre infrastrutture di trasporto presso gli aeroporti a livello statale.” 
 
Annunciata a febbraio per la prima volta dal Governatore Cuomo, si attende che la 
collaborazione tra Norwegian e l’aeroporto internazionale Stewart porti alla creazione di 
230 nuovi posti di lavoro e generi 36 milioni di dollari in attività economiche annuali. In 
aggiunta al lancio dei nuovi voli internazionali, due aeromobili Boeing 737-MAX 
stazioneranno presso l’aeroporto Stewart. Inoltre, Norwegian aprirà presso l’aeroporto 
una base per le operazioni della compagnia, in modo da garantire uno spazio ai piloti e 
al personale di cabina. 
 
Il servizio di Norwegian da e verso l’aeroporto Stewart opererà secondo la seguente 
programmazione: 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-stewart-international-airport-partnership-norwegian


• Edimburgo, Scozia: I viaggi giornalieri cominciano oggi, 15 giugno, per la 
stagione estiva e andranno avanti fino al 28 ottobre. Da quel momento in avanti, 
ci saranno tre voli alla settimana durante la stagione invernale iniziando dal 29 
ottobre. 

• Belfast, Irlanda del Nord: Tre voli alla settimana durante la stagione estiva 
dall'1 luglio al 28 ottobre, quindi due voli alla settimana durante la stagione 
invernale, a partire dal 29 ottobre. 

• Dublino, Irlanda: Il servizio giornaliero inizia l’1 luglio per poi passare a 6 voli 
alla settimana durante la stagione invernale, a partire dal 29 ottobre. 

• Shannon, Irlanda: Il servizio bisettimanale inizia il 2 luglio. 
• Bergen, Norvegia: Il servizio bisettimanale inizia il 2 luglio. 

 
Oltre all’aeroporto internazionale Stewart, Norwegian offre il servizio da e verso 
l’aeroporto internazionale John F. Kennedy nella New York City. 
 
Ci si attende che i servizi di Norwegian verso l’aeroporto Stewart generino interesse 
nelle attrazioni e destinazioni turistiche presenti nella parte settentrionale dello Stato di 
New York. Dal 2011, il Governatore Cuomo ha effettuato investimenti senza precedenti 
nel settore del turismo in tutto lo Stato di New York, questo a portato a livelli storici di 
visitatori e di spesa diretta. Nel 2016, New York ha accolto un record di 239 milioni di 
turisti che hanno creato una spesa di quasi 65 miliardi di dollari, generando per il terzo 
anno consecutivo un impatto economico totale pari a oltre 100 miliardi di dollari. Inoltre 
il settore del turismo, quarto datore di lavoro dello stato, supporta oltre 910.000 posti di 
lavoro ogni anno. 
 
L’aeroporto internazionale Stewart è situato a sole 50 miglia da Manhattan e a meno di 
un’ora dal New Jersey settentrionale. Come secondo datore di lavoro per grandezza 
nella Valle dell’Hudson, Stewart impiega circa 2.700 persone e annualmente genera 
450 milioni di dollari in attività economiche. L’aeroporto inoltre aumenterà i collegamenti 
con Manhattan, con autobus aggiuntivi che offriranno il servizio diretto dall’aeroporto al 
Terminal degli autobus dell’Autorità portuale (Port Authority Bus Terminal) per soli 18 
dollari in ciascuna direzione. Stewart ha servito più di 275.000 passeggeri nel 2016, ma 
le previsioni per il 2017 sono di circa 400.000 passeggeri con la possibilità di fino a 
700.000 nel 2018. 
 
Thomas Ramdahl, direttore commerciale Norwegian, ha commentato: “Quattro 
anni fa, i voli low-cost Norwegian a lunga percorrenza hanno rivoluzionato il viaggio 
transatlantico, e siamo lieti di aprire ancora una volta la strada grazie ai nostri servizi 
attesi da lungo tempo con voli in partenza dall’aeroporto internazionale Stewart verso 
varie destinazioni in Europa. Offrendo servizi in due destinazioni a New York abbiamo 
la possibilità di rinforzare il nostro impegno per la crescita degli Stati Uniti, portando 
turisti nella regione e creando ancora più posti di lavoro per gli americani”. 
 
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Sotto la leadership del Governatore 
Cuomo, il settore turistico sta migliorando costantemente, dato che sempre più visitatori 
scoprono molte delle attrazioni e destinazioni di prim’ordine ospitate dal nostro Stato. 
Diamo il benvenuto ai nuovi visitatori internazionali che giungeranno nell’Empire State 
grazie alla collaborazione tra Norwegian e l’aeroporto internazionale Stewart”. 



 
Pat Foye, direttore esecutivo dell’Autorità portuale (Port Authority), ha 
commentato: “Il volo inaugurale odierno di Norwegian significa l’inizio di una nuova era 
che porterà alla trasformazione dell’aeroporto internazionale Stewart e nella regione 
della Mid-Hudson Valley per quanto riguarda posti di lavoro, turismo e sviluppo 
economico. Il collegamento tra l’aeroporto e nuove destinazioni internazionali offre 
opportunità elettrizzanti per i nostri clienti e permette una crescita dell’aeroporto e della 
regione”. 
 
Il Senatore Bill Larkin ha detto: “Questo è un home run per l’aeroporto internazionale 
Stewart e una grande vittoria per tutto lo Stato di New York. La presenza di Norwegian 
qui nella Hudson Valley continuerà a sostenere i nostri piani per lo sviluppo economico 
e del settore turistico. Nel corso degli anni abbiamo lottato per rendere l’aeroporto 
Stewart un hub per i voli internazionali e oggi tutto questo duro lavoro ha iniziato a dare 
i suoi frutti. Attraverso la cooperazione e il lavoro di squadra continueremo a 
promuovere sempre più progetti che abbiano un impatto positivo sullo sviluppo futuro”. 
 
Il capo del Consiglio della Contea di Orange, Steven M. Neuhaus ha commentato: 
“Si attende che l’arrivo di Norwegian nella Contea di Orange generi 
approssimativamente 230 posti di lavoro e 35 milioni di dollari in attività economiche. 
Non garantirà benefici solamente alla Contea di Orange, ma a tutta la regione. 
Norwegian Air rappresenta una nuova era per i voli a prezzi competitivi e permetterà 
all’aeroporto Stewart di divenire un’importante destinazione internazionale per i 
viaggiatori”. 
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