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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DEL CENTRO TURISTICO 

DI ULSTER PRESSO IL PARCO STATALE DELLA  
WALKWAY OVER THE HUDSON  

  
La struttura polifunzionale consente nuove opportunità per programmi, eventi e 

relax  
  

I miglioramenti consolidano la Walkway come destinazione di prim’ordine del 
Percorso dell’Empire State  

  
Le foto del Centro turistico sono disponibili qui  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’apertura del Centro turistico di 
Ulster (Ulster Welcome Center) da 5,4 milioni di dollari presso l’ingresso ovest del 
Parco storico statale (State Historic Park) della Walkway Over the Hudson (Passerella 
pedonale sull’Hudson). La struttura polifunzionale è parte dell’iniziativa NY Parks 2020 
del Governatore Cuomo, un impegno pluriennale da 900 milioni di dollari in 
finanziamenti privati e pubblici fino al 2020.  
 
“Il Parco storico statale della Walkway Over the Hudson rappresenta uno dei più grandi 
tesori dello Stato e offre viste mozzafiato del maestoso fiume Hudson e di altri 
paesaggi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il nuovo Centro turistico di Ulster 
costituirà il portale di ingresso per migliaia di visitatori in arrivo presso la parte orientale 
della Walkway e fungerà da punto focale principale del Percorso dell’Empire State 
(Empire State Trail). Invito tutti a visitare il parco e a godersi la vista esclusiva e 
ineguagliabile.”  
  
Il centro turistico da 3.500 piedi quadrati e la piazza nel Comune di Lloyd prevedono:  
 

• Nuovi posti a sedere in piazza e nell’anfiteatro per eventi e programmi speciali 
per centinaia di persone;  

• Un patio coperto da 1.400 piedi quadrati;  
• Una migliore circolazione dei visitatori, tra cui una nuova e migliorata 

segnaletica, sistemazioni paesaggistiche migliorate, fermate autobus al fine di 
fornire un più facile accesso e percorsi aggiornati e sostenibili sotto il profilo 
ambientale che miglioreranno i collegamenti per coloro che entrano e escono dal 
parco; e  

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


 

 

• Un chiosco ristorazione e servizi igienici pubblici.  
  
La nuova struttura utilizza le più recenti misure di efficienza energetica, tra cui 
illuminazione LED, murature esterne di edifici isolate e riscaldamento, ventilazione e 
impianti di aria condizionati moderni, alimentati con pannelli solari. 
 
La Commissaria dei Parchi statali Rose Harvey ha commentato: “Il nuovo centro 
turistico fa leva sull’eredità della Walkway in qualità di Grande connettore (Great 
Connector). Offrendo un luogo per eventi e programmi, ristorazione e relax, il Centro 
turistico di Ulster inviterà i visitatori a restare più a lungo e a esplorare maggiormente 
ciò che la Walkway e il Percorso dell’Empire State hanno da offrire. Sono grato al 
Governatore Cuomo e a tutti i nostri partner per il loro costante consolidamento e 
miglioramento di questo parco esclusivo”.  
 
Elizabeth Waldstein-Hart, Direttrice esecutiva di Organizzazione Walkway Over 
the Hudson, ha spiegato: “La giornata di oggi rappresenta un’altra importante pietra 
miliare nella breve ma illustre storia di Walkway Over the Hudson. Questo centro 
turistico stupendamente progettato e costruito, congiuntamente all’ingresso, è stato 
concepito nel momento in cui la Walkway ha aperto i battenti nel 2009. È entusiasmante 
e gratificante assistere alla realizzazione del Centro turistico di Ulster. Siamo grati ai 
diversi donatori e sostenitori che ci hanno aiutato a fornire ingenti fondi per questo e per 
altri importanti miglioramenti al parco”.  
  
Il Senatore George Amedore ha puntualizzato: “La Walkway Over the Hudson attrae 
residenti e visitatori provenienti da vicino e da lontano perché possano godersi la 
bellezza naturale della Valle dell'Hudson. Questo nuovo Centro turistico all’avanguardia 
e a efficienza energetica e l’area eventi contribuiranno a migliorare ulteriormente la 
fruizione e l’esperienza di chiunque visiti la Walkway e contribuirà a far leva sulle nostre 
iniziative volte ad aumentare il turismo e la crescita economica nell’intera regione”.  
  
La Senatrice Sue Serino ha affermato: “La Walkway Over the Hudson è un’attrazione 
di prim’ordine per la fruizione di migliaia di turisti e residenti ogni anno. Questo centro 
turistico rappresenta una straordinaria aggiunta che fornirà opportunità per i visitatori e 
migliorerà la reputazione della Walkway in qualità di destinazione di prim’ordine qui 
nella Valle dell'Hudson. Oggi, abbiamo tagliato il nastro per questo centro turistico 
appena in tempo per la stupenda stagione estiva e speriamo che i residenti e i turisti 
possano godersi tutto ciò che ha da offrire”.  
  
Il Membro dell'Assemblea Didi Barrett ha affermato: “La Walkway Over the Hudson 
rappresenta il portale d’ingresso per molti dei nostri tesori naturali, culturali e agricoli 
rinomati a livello mondiale e il nuovo centro turistico non farà altro che aggiungersi al 
fascino già di per sé ineguagliabile del ponte. In qualità di sostenitrice di lunga data 
dell’economia basata sul turismo della nostra regione, ringrazio il Governatore e la 
Commissaria Rose Harvey per il loro costante investimento nella stupenda e storica 
Valle dell'Hudson”.  
  
Il Capo del consiglio della Contea di Ulster, Mike Hein, ha sostenuto: “Nel 2016, la 
Walkway Over the Hudson e il Sentiero ferroviario della Valle dell'Hudson (Hudson 
Valley Rail Trail) nella Contea di Ulster sono stati introdotti nella Rail-Trail Hall of Fame. 



 

 

Dalla Walkway, i residenti e i visitatori hanno la possibilità di godersi gli stupendi sentieri 
che portano al villaggio di Highland, al Parco statale Franny Reese, ad Highland 
Landing, e presto, un punto di collegamento fondamentale con New Paltz, Rosendale e 
oltre. La nostra area vanta destinazioni mozzafiato fruibili tutto l’anno e l’accoglienza ai 
visitatori della Contea di Ulster e dell’intera Valle dell'Hudson è fondamentale per la 
crescita della nostra economia basata sul turismo con un potenziale da miliardi di 
dollari. Questo nuovo centro turistico rappresenterà indubbiamente un servizio prezioso 
e noi siamo grati per l’impegno del Governatore Cuomo”.  
  
Paul Hansut, Supervisore del Comune di Lloyd, ha riferito: “Siamo fieri per il fatto 
che il Sentiero ferroviario della Valle dell'Hudson rappresenti il punto di collegamento 
che connette la Walkway al resto del sistema di sentieri ferroviari della Contea di Ulster 
e alla porzione occidentale del Percorso dell’Empire State. Il nuovo Centro turistico di 
Ulster fornisce importanti miglioramenti per l’esperienza dei visitatori. Siamo lieti di 
continuare a collaborare con la Walkway e con il sistema dei Parchi dello Stato di New 
York ai miglioramenti dei sentieri ferroviari e ai famosi eventi pubblici quali quello dello 
Spettacolo dei fuochi d’artificio (Fireworks Spectacular) del 4 luglio”.  
  
Mike Oates, Presidente del Consiglio di amministrazione di Walkway Over the 
Hudson, nonché Presidente e Amministratore delegato di HVEDC (Hudson Valley 
Economic Development Corporation), ha spiegato: “Come per il primo Ponte 
ferroviario Poughkeepsie-Highland (Poughkeepsie-Highland Railroad Bridge) del 1889, 
fondamentale collegamento per il trasporto di materie prime dalla parte orientale del 
paese alle manifatture della parte est, il Walkway Over the Hudson di oggi rappresenta 
un fondamentale collegamento economico e turistico che offre una connessione tra le 
comunità della Contea di Ulster con quelle lungo il Percorso dell’Empire State dello 
Stato di New York. Con circa 600.000 visitatori l’anno, la Walkway resta un importante 
propulsore economico e turistico per lo Stato di New York, la Valle dell'Hudson e le 
aziende locali su entrambe le sponde del ponte. Il Centro turistico di Ulster sarà a 
vantaggio di tutti coloro che visitano la Walkway”.  
  
John Storyk, Presidente del Comitato per i servizi della Walkway (Walkway's 
Amenities Committee) e Socio fondatore di Walters-Storyk Design Group, ha 
spiegato: “È stato un onore lavorare con i nostri funzionari locali, regionali e dello Stato 
di New York, nonché con Meyer Construction Corporation e Saratoga Associates, al 
fine di traghettare il Centro turistico di Ulster dalla fase di progettazione a quella del 
completamento. Tantissime persone hanno contribuito per innumerevoli ore, con sforzi 
creativi e duro lavoro alla creazione di un edificio e di un paesaggio invitante e 
coinvolgente per i visitatori della Walkway. Siamo lieti di aprire questa struttura al 
pubblico per la sua fruizione e comodità e siamo ansiosi di assistere al completamento 
del Centro turistico di Dutchess (Dutchess Welcome Center)”.  
  
Il Parco storico statale della Walkway Over the Hudson giace 212 piedi sopra il livello 
del fiume ed è lungo oltre 6.700 piedi (1,28 miglia), il che lo rende il ponte sospeso per 
pedoni più lungo al mondo. Il parco attrae 500.000 visitatori l’anno, fornendo accesso al 
paesaggio mozzafiato del fiume Hudson per pedoni, escursionisti, corridori, ciclisti e 
persone con disabilità. La Walkway è aperta ogni giorno dalle ore 7:00 fino al tramonto.  
  



 

 

La prossima primavera, è prevista l’apertura di un secondo centro turistico, il Centro 
turistico di Dutchess sul lato orientale della Walkway, in tempo per la celebrazione del 
10° anniversario del parco nel 2019. Entrambi i progetti sono parte delle iniziative del 
Governatore Cuomo volte a migliorare e ampliare l’accesso alla ricreazione all’aperto. Il 
programma del Governatore NY Parks 2020 è un impegno pluriennale, diretto a far leva 
su 900 milioni di dollari provenienti da fonti private e pubbliche, fino al 2020. 
  
Il progetto integra l’iniziativa del Percorso dell'Empire State del Governatore Cuomo, un 
percorso ciclistico e pedonale programmato da 750 miglia che mette in collegamento i 
nuovi e attuali percorsi regionali da New York City al Canada e da Albany a Buffalo. La 
Walkway rappresenta un collegamento fondamentale nel Percorso dell’Empire State, il 
quale fornisce una connessione tra il Sentiero ferroviario della Valle dell'Hudson e il 
Sentiero ferroviario di Dutchess (Dutchess Rail Trail). Il Comune di Lloyd e la Contea di 
Ulster stanno ampliando il Sentiero ferroviario della Valle dell'Hudson di ulteriori due 
miglia a ovest. Questo progetto, attualmente in fase di costruzione e il cui 
completamento è previsto per questo autunno, farà si che il sentiero termini sulla Route 
299. Lo Stato pianifica l’inizio dei lavori per questo autunno di ulteriori 2 miglia di 
sentiero lungo la Route 299 fino a New Paltz, nonché di ulteriori due miglia di 
miglioramenti sulla strada per il collegamento con il percorso verso il Sentiero ferroviario 
della Wallkill Valley nel centro cittadino di New Paltz. Inoltre, sulla Walkway è stata 
installata la segnaletica di orientamento del Percorso dell’Empire State.  
  
Per il completamento del Percorso dell’Empire entro il 2020, saranno costruite 350 
miglia di nuovi percorsi migliorati. Infine, il 70 percento del percorso da 750 miglia sarà 
fuori strada.  
  
L’Ufficio dei parchi, attività ricreative e conservazione del patrimonio storico dello Stato 
di New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) si 
occupa della supervisione degli oltre 250 parchi, siti storici, sentieri ricreativi, campi da 
golf, siti di varo e altro, visitati annualmente da 71 milioni di persone. Uno studio recente 
ha riscontrato che i Parchi dello Stato di New York generano 5 miliardi di dollari in 
spese generate da parchi e visitatori, sostenendo quasi 54.000 posti di lavoro. Per 
maggiori informazioni su una qualsiasi di tali aree per lo svago, è possibile contattare il 
numero 518-474-0456 o visitare http://www.parks.ny.gov/, collegarsi con noi su 
Facebook, o seguirci su Instagram e Twitter. 
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