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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEI 
TRASPORTI DI MASSA IN OCCASIONE DELLA VISITA DI PAPA FRANCESCO A 

NEW YORK 
 

La MTA e la Port Authority sono pronte a servire i viaggiatori in più, in occasione 
degli eventi legati al Papa 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sarà aumentato il numero dei 
treni e degli autobus, per rispondere alle previsioni sul numero di viaggiatori durante la 
visita a New York di Papa Francesco, che si svolgerà verso la fine del mese. La 
Metropolitan Transportation Authority e la Port Authority potenzieranno il servizio; 
saranno tenute a disposizione squadre in più in coincidenza con gli eventi legati alla 
visita papale. 
 
“Siamo fieri di ospitare Papa Francesco qui a New York e ci stiamo adoperando per 
ampliare le possibilità offerte dal trasporto di massa, per garantire che tutti possano 
viaggiare in piena sicurezza durante tale periodo” ha affermato il Governatore 
Cuomo. “Esorto tutti coloro che pensano di recarsi nella città di New York in quel 
periodo a pianificare con anticipo e a controllare i nuovi orari dei trasporti”. 
 
Papa Francesco arriverà a New York giovedì 24 settembre; venerdì 25 settembre 
seguirà un programma ricco di eventi in tutta la città, tra cui una messa al Madison 
Square Garden. L’accesso agli eventi legati alla visita papale è rigorosamente riservato 
ai possessori di biglietto; a chi non è dotato di biglietto si consiglia di evitare i punti in cui 
si trova il Papa. Per chi può, sarebbe consigliabile evitare di recarsi a Manhattan in tali 
giornate, poiché le chiusure di molte strade vicino a tali punti determineranno 
congestione nel traffico e deviazioni della circolazione dei pedoni. 
 
I clienti che utilizzano i treni New York City Subway, Metro-North Railroad, Long Island 
Rail Road o PATH per raggiungere gli eventi papali devono acquistare in anticipo i 
biglietti di andata e ritorno MetroCards o ferroviari, oltre a prevedere affollamenti. 
 
“La visita di Papa Francesco a New York è un onore di grande significato per tutti 
nell’area coperta dei nostri servizi e noi siamo pronti ad accogliere il numero maggiore 
di clienti che si recheranno a tali eventi accanto ai nostri 8,6 milioni di clienti medi dei 
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giorni feriali” ha dichiarato il Presidente della MTA Thomas F. Prendergast. “È 
possibile che alcuni orari e percorsi siano modificati, ma siamo comunque pronti a far 
arrivare tutti dove devono andare durante questo periodo particolare”. 
 
“La Port Authority sta collaborando con il Governatore Cuomo e con le agenzie statali 
per pianificare, coordinare e fornire servizi di trasporto aggiuntivi per coloro che 
viaggiano in relazione alla visita papale” ha riferito il Direttore esecutivo della Port 
Authority, Pat Foye. “È un altro esempio della nostra costante cooperazione tra le 
agenzie competenti per i trasporti della regione, per ridurre al minimo i disagi ai clienti 
nella misura massima possibile durante eventi di grande rilevanza”. 
 
Il Dipartimento di Polizia della MTA e il Dipartimento di polizia della Port Authority 
aumenteranno il dispiegamento durante la presenza di Papa Francesco a New York, 
per garantire la piena sicurezza di tutti i clienti. Eseguiranno ispezioni aggiuntive, 
dispiegheranno unità speciali e lavoreranno di concerto con i Servizi segreti, il 
Dipartimento di Polizia di New York e altre agenzie, per proteggere le loro reti di 
trasporto. 
 
Prima della visita papale, si invitano vivamente i viaggiatori a iscriversi agli avvisi sms o 
e-mail, per essere prontamente informati su modifiche relative al trasporto di massa e 
sulla situazione del traffico. Gli avvisi della MTA sono riportati alla pagina 
www.mymtaalerts.com, mentre gli avvisi della Port Authority sono alla pagina 
www.paalerts.com.  
 
Servizi della Metro-North Railroad 
 
La MTA Metro-North Railroad inserirà treni suppletivi; squadre posizionate al Grand 
Central Terminal e in altri punti strategici più fuori mano saranno inviate secondo le 
necessità, per garantire una capacità aggiuntiva. 
 
Giovedì 24 settembre, la Metro-North seguirà l’orario normale. Venerdì 25 settembre, la 
ferrovia opererà tre treni supplementari in entrata, che partiranno da Poughkeepsie 
sulla linea Hudson alle 10:37; da Southeast sulla linea Harlem alle 10:08; e dalla 
Fairfield Metro sulla linea New Haven alle 11:00. Alcuni treni delle ore precedenti 
saranno uniti o annullati per garantire le squadre e le attrezzature per i treni 
supplementari; i dettagli su tali modifiche al servizio saranno riportate nella pagina 
www.mta.info/mnr.  
 
Servizi della Long Island Rail Road 
 
La MTA Long Island Rail Road opererà venerdì otto treni in più in direzione ovest verso 
la Penn Station, di cui tre sulla diramazione di Babylon, in partenza da Babylon alle ore 
12:20, 12:43 e 13:20; due sulla diramazione Port Jefferson in partenza da Huntington 
alle 12:19 e alle 13:19; uno sulla diramazione Port Jefferson in partenza da Hicksville 
alle 13:07; due sulla diramazione Ronkonkoma in partenza da Ronkonkoma alle 12:40 
e alle 13:40. 
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La Penn Station resterà aperta durante la messa papale al Madison Square Garden, 
che si trova direttamente sopra la stazione, ma alcune singole scalinate potrebbero 
restare chiuse per motivi di sicurezza o per gestire la situazione della folla. Alla Penn 
Station saranno in attesa treni supplementari diretti a est, per riportare le persone a 
Long Island al termine della messa papale. 
 
Servizi della New York City Subway 
 
Nei giorni feriali, la rete della MTA New York City Subway trasporta fino a 6 milioni di 
persone e sarà in grado di accogliere i clienti che partecipano agli eventi legati alla 
visita papale. I responsabili della metropolitana saranno pronti ad adattare le operazioni 
dei treni secondo la necessità, in base alle situazioni nelle stazioni nei dintorni degli 
eventi. Nelle stazioni della metropolitana vicine agli eventi legati alla visita papale, sarà 
presente in maggior numero il personale d’assistenza alla clientela, per aiutare i clienti a 
entrare e uscire dalla rete.  
 
Servizi della New York City Bus 
 
La rete della MTA New York City Bus sta programmando notevoli modifiche ai servizi in 
relazione ai percorsi degli autobus vicini alle zone relative agli eventi legati alla visita 
papale, per poter adattarsi alle chiusure delle strade e alle limitazioni alla circolazione 
pedonale. Le modifiche al servizio saranno pubblicate su www.mta.info/nyct, appena 
saranno definitive, in base alle consultazioni con altre agenzie competenti per i trasporti 
e per la sicurezza. I clienti devono prevedere ritardi e modifiche ai percorsi abituali e 
forse dovrebbero prendere in considerazione in alternativa i servizi della metropolitana, 
se possibile. 
 
Terminal degli autobus della Port Authority 
 
La Port Authority sta lavorando a stretto contatto con la NJ Transit e altri operatori di 
autobus, per rispondere a qualsiasi aumento nelle richieste di autobus che possa 
verificarsi durante la visita papale; sarà pronta a gestire un traffico di autobus più 
intenso presso il Port Authority Bus Terminal o la George Washington Bridge Bus 
Station. Chi viaggia in autobus è vivamente invitato a informarsi presso i propri operatori 
prima del 25 settembre, circa la situazione del servizio in arrivo e in partenza dal 
terminal. 
 
Servizio ferroviario PATH 
 
Venerdì 25 settembre, PATH fornirà servizi supplementari sulle linee Journal Square - 
33rd Street e Hoboken - 33rd Street. PATH si sta coordinando con le agenzie regionali 
competenti per i trasporti e per la sicurezza, per calcolare costantemente i numeri attesi 
di visitatori, oltre ai possessori di biglietto, diretti verso gli eventi legati alla visita papale; 
adatterà il servizio di conseguenza. Inoltre, la stazione PATH al World Trade Center 
PATH resterà aperta e i passeggeri potranno continuare ad accedervi tramite Vesey 
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Street o attraverso il West Concourse. 
 
Ponti e tunnel 
 
Gli attraversamenti del fiume Hudson della Port Authority e i nove attraversamenti nella 
città di New York della MTA Bridges and Tunnels avranno il personale al completo, con 
i riscossori del pedaggio e una massiccia presenza di forze dell’ordine, per garantire la 
sicurezza del pendolarismo di chi sceglie di mettersi in auto durante la visita del Papa. 
La Port Authority e la MTA stanno lavorando con Transcom e con le agenzie delle forze 
dell’ordine e dei trasporti della regione, compresa NJ Transit, i Dipartimenti dei trasporti 
comunali e statali e il Dipartimento di Polizia della città di New York, per far conoscere 
ai viaggiatori la situazione del traffico e dei trasporti di massa a Manhattan il 25 
settembre. 
 
 

### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
 


