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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 200.000 DOLLARI PER RIPRISTINARE IL 
SERVIZIO DI AUTOBUS VERSO JONES BEACH 

 
Il servizio giornaliero Nassau Inter-County Express riprenderà il 6 luglio 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato 200.000 dollari per ripristinare, durante 
questa estate, il servizio giornaliero Nassau Inter-County Express (NICE) verso il parco 
statale Jones Beach. Sotto la direzione del Governatore, l’Ufficio dei parchi, delle attività 
ricreative e della preservazione del patrimonio storico (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation), il Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation), 
Empire State Development e la Contea di Nassau, hanno raggiunto una soluzione per 
ripristinare il servizio dopo che la Contea di Nassau era stata obbligata a sospenderlo 
durante la scorsa settimana per ragioni legate al bilancio. 
 
“Il parco statale Jones Beach è una destinazione estiva molto gettonata, e il trasporto 
pubblico aiuta migliaia di newyorkesi e visitatori a poter usufruire di questo patrimonio di 
Long Island”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I nostri investimenti nei parchi 
statali di New York senza eguali danno linfa sia all’economia statale che a quelle locali, 
e servono da catalizzatore per il settore turistico dello Stato di New York.” 
 
Il servizio NICE Bus inizierà le sue corse sette giorni a settimana a partire da giovedì 6 
luglio. Da lunedì a venerdì il servizio sarà disponibile ogni ora, partendo da Freeport 30 
minuti dopo ogni ora e lasciando la spiaggia 55 minuti dopo ogni ora. 
 
Sabato e domenica il servizio sarà disponibile ogni mezz’ora, e servizi addizionali 
verranno aggiunti se necessario, partendo da Freeport allo scoccare delle ore e delle 
mezz’ore, e lasciando la spiaggia quando l’orologio segnerà 25 e 55 minuti di ogni ora. 
 
Il servizio di autobus inizierà a Freeport alle 8:30 e l’ultimo autobus partirà da Jones 
Beach alle 20:55. Il costo di un biglietto andata e ritorno del servizio NICE verso Jones 
Beach dalla stazione Freeport LIRR è di 5,50 dollari. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui. 
 
L’utenza del servizio estivo è stimata in 33.000 viaggiatori, e saranno 16.000 gli utenti 
che durante i giorni della settimana beneficeranno del ripristino del servizio. 
 
Con una stima di 4 milioni di visitatori presso Jones Beach tra il Memorial Day e il Labor 
Day, il servizio NICE ha provato la sua efficienza dimostrandosi un modo ideale per 

http://www.nicebus.com/


recarsi alla spiaggia e al parco statale. 
 
La commissaria per i parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato: 
“Aumentare le possibilità di accesso e migliorare il servizio per i clienti, continuano ad 
essere le principali priorità per garantire collegamenti utilizzabili dai visitatori per recarsi 
presso spazi all’aperto e parchi statali. Il servizio NICE mette quindi a disposizione dei 
visitatori un’altra opzione per passare il proprio tempo all’aperto e godersi la 
straordinaria trasformazione e le nuove opportunità messe a disposizione dal parco 
statale Jones Beach, tutto questo grazie al Governatore Cuomo”. 
 
Matthew J. Driscoll, commissario del Dipartimento dei trasporti ha 
commentato: “Applaudo il Governatore Cuomo per aver ripristinato questo essenziale 
servizio verso Jones Beach. Il Governatore ha da lungo tempo compreso che gli 
investimenti strategici nella rete dei trasporti e la promozione del turismo, sono 
fondamentali per garantire a Long Island una costante crescita e competitività 
economica”. 
 
Il capo del consiglio della Contea Nassau Edward P. Mangano, ha dichiarato: “Le 
spiagge di Long Island sono tra le nostre risorse più importanti, e gli investimenti da 
parte del Governatore Cuomo nelle nostre risorse naturali le hanno trasformate in 
destinazioni turistiche di prim’ordine. Ripristinando l’accesso a Jones Beach, un numero 
maggiore di visitatori sarà in grado di godersi la nostra splendida spiaggia, aiutando allo 
stesso tempo a migliorare l’economia locale. Grazie al Governatore Cuomo per il suo 
lavoro nel ripristinare il servizio di autobus NICE”. 
 
Il Senatore John E. Brooks ha affermato: “Grazie all’impegno da parte del 
Governatore Cuomo nei confronti di Long Island, il servizio di autobus NICE verrà 
ripristinato in modo da permettere a migliaia di visitatori provenienti da tutto lo Stato di 
godersi le meraviglie di Jones Beach. I parchi statali e le spiagge di Long Island sono 
tra le nostre risorse più importanti, ed è un imperativo fare tutto ciò che è in nostro 
potere per migliorare l’accessibilità e la disponibilità di questi luoghi, continuando a 
trasformarli per migliorare costantemente queste destinazioni turistiche. Attendo di 
lavorare con il Governatore Cuomo per continuare a migliorare il settore turistico di 
Long Island”. 
 
Il deputato David G. McDonough, ha commentato: “Jones Beach è una delle 
destinazioni estive più popolari di New York, e sono elettrizzato nel vedere ripristinato il 
servizio NICE proprio in tempo per la stagione estiva in spiaggia. Questa tipologia di 
collaborazioni assicurerà ai viaggiatori e ai newyorkesi una semplice possibilità di 
accesso al trasporto pubblico per recarsi presso la stupenda Jones Beach nella Contea 
di Nassau, e ringrazio il Governatore Cuomo per aver aiutato a rendere tutto questo 
possibile”. 
 
La deputata Christine Pellegrino, ha commentato: “Jones Beach è un gioiello 
rinomato di Long Island e la rapida disponibilità del trasporto pubblico, garantisce una 
maggiore esposizione di questa destinazione estiva che potrà essere sfruttata da un 
numero sempre maggiore di visitatori provenienti da ogni parte dello Stato. Ringrazio il 
Governatore Cuomo e l’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione 
del patrimonio storico, per il loro rapido intervento nel ripristinare questo utile servizio di 



autobus per i newyorkesi e i visitatori, in modo da sfruttare al meglio e godersi tutto 
quello che hanno da offrire Long Island e Jones Beach”. 
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