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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DEL NUOVO CENTRO 
VISITATORI ADIRONDACKS  

  
La struttura a tematica Adirondack sostiene il turismo e i prodotti regionali  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’apertura di una nuova 
modernissima area di sosta Centro visitatori Adirondack a Queensbury nella contea di 
Warren. Il Centro visitatori sarà una comoda e moderna porta d’ingresso alla regione 
degli Adirondack, promuoverà le attrazioni locali e offrirà un’occasione di sosta a misura 
di famiglia per coloro che si stanno dirigendo nel Parco di Adirondack di New York, che 
con i suoi 6 milioni di acri è il più grande parco pubblico contiguo protetto degli Stati 
Uniti.  
  
“Il turismo è un motore economico fondamentale per New York e il Centro visitatori 
Adirondacks attirerà ancora più visitatori, sia nuovi che quelli che già sono venuti 
nell’area, per godere dei panorami impareggiabili e delle innumerevoli attività all'aria 
aperta offerte in questa regione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La nuova 
porta d’ingresso offrirà ai milioni di viaggiatori Northway che si dirigono a nord un 
caloroso benvenuto entrando nel bellissimo Parco Adirondack, darà una spinta al 
turismo e promuoverà la crescita economica in tutto il nostro grande Stato.”  
  
“Gli Adirondack sono un gioiello dello Stato e della nazione e vogliamo migliorare 
l’esperienza dei visitatori”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Il 
nuovo Centro visitatori Adirondacks, quattro volte più grande della struttura precedente, 
sarà caratterizzato da alcuni dei migliori servizi, attrazioni e prodotti di New York. 
Vogliamo mettere gli Adirondack sulla mappa globale del turismo e allo stesso tempo 
creare nuovi posti di lavoro e far crescere l’economia.”  
  
Il nuovo Centro visitatori è caratterizzato da una Walk of Fame che porta a un nuovo 
edificio certificabile LEED di 8.615 piedi quadrati, oltre quattro volte più grande delle 
strutture che per decenni hanno servito l’area di sosta. Il nuovo edificio presenta la 
classica tematica Adirondack e offre parcheggi e servizi igienici più ampi. L'edificio ha 
una serie di caratteristiche ecocompatibili, tra cui pompe di calore ad acqua geotermica 
per il riscaldamento e il raffreddamento dell'edificio, apparecchi di illuminazione a LED, 
stazioni di ricarica per auto elettriche, raccolta di materiali riciclabili, interventi di 
paesaggistica ad alta efficienza idrica e porte e finestre ad alta efficienza energetica. 
Inoltre, in tempo per la stagione nautica la prossima primavera, il Dipartimento per la 



 

 

tutela ambientale (Department of Environmental Conservation) dello Stato di New York 
aprirà presso la struttura una stazione per il lavaggio e l’ispezione delle barche per 
contribuire a prevenire la diffusione di specie invasive e a preservare la biodiversità 
all’interno del Parco Adirondack.  
  
Il nuovo Centro visitatori ospita i chioschi interattivi I LOVE NY che mettono in evidenza 
le attrazioni regionali e i luoghi di interesse turistico. Il Centro visitatori presenta una 
mappa a terra degli Adirondacks e una parete di selfie I LOVE NY con una seggiovia 
dismessa dalla stazione sciistica di Gore Mountain. Per le famiglie in viaggio c’è un'area 
giochi per bambini all'aperto con zipline, un'area per animali domestici, Wi-Fi gratuito, 
stazioni di ricarica per cellulari, tavoli da picnic e poltrone Adirondack. Alimenti e 
bevande provenienti dalla regione e da altre località dello Stato di New York saranno 
esposti in nove modernissimi distributori automatici.  
  
Il Centro visitatori Adirondack è situato presso uno spazio di 22 acri sul lato nord della 
Adirondack Northway (I-87), appena superato il confine della contea di Saratoga tra il 
fiume Hudson e l’Uscita 18. Il parco Adirondack include la regione di Lake George e 
Lake Placid, il parco giochi invernali dello Stato di New York ricco di storia olimpica.  
  
Qui è disponibile il video del nuovo centro visitatori.  
  
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York 
(New York State Department of Transportation), Paul A. Karas, ha dichiarato: “Il 
nuovo Centro visitatori Adirondacks offre ai viaggiatori un posto sicuro e comodo per 
riposare e mette in evidenza le incredibili risorse del North Country, i suoi spettacolari 
panorami e la miriade di opportunità ricreative. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla 
creazione di un Centro visitatori di prima classe che promuove tutto quello che lo Stato 
di New York ha da offrire”.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Il Centro visitatori Adirondacks servirà come porta d’accesso al North 
Country dove l'agricoltura è una lunga tradizione per molte famiglie. Dallo sciroppo 
d'acero, ai latticini e alle mele, gli agricoltori della regione producono una vasta gamma 
di prodotti. Le offerte Taste NY presenti al Centro visitatori contribuiranno a mettere in 
mostra alimenti e bevande che crescono e vengono prodotti nel North Country, e allo 
stesso tempo segnaleranno ai visitatori le fattorie e le aziende che possono visitare 
durante il loro viaggio”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Il Centro visitatori Adirondacks offrirà 
invitanti assaggi di cibi, bevande, attrazioni e cultura che fanno della regione un tesoro 
dello Stato di New York e una destinazione d'eccellenza per i visitatori che sono il 
motore della nostra fiorente industria turistica”.  
  
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale ha 
dichiarato: “Il Governatore Cuomo comprende il potere che il Parco Adirondack ha di 
attirare nello Stato di New York milioni di appassionati delle attività all’aria aperta da 
tutto il mondo per godere dell’impareggiabile bellezza naturale. La nuova area di sosta 
del Centro visitatori Adirondack rappresenta una struttura straordinaria che ben si 
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adatta al Parco Adirondack e che riflette l’impegno dello Stato per una promozione del 
turismo responsabile e sostenibile che celebra e allo stesso tempo protegge questo 
tesoro nazionale”.  
  
La Senatrice Betty Little ha dichiarato: “Si ha una sola occasione per fare una 
grande prima impressione che per una regione turistica come la nostra è molto 
importante. Questa nuova e molto più attraente area di sosta si adatta all'ospitalità della 
regione. È accogliente, informativa e confortevole. Per molti anni, l’area di sosta 
necessitava di importanti miglioramenti. Questo nuovo Centro visitatori è di gran lunga 
superiore a quello che potevamo prevedere e meglio riflette ciò che siamo e tutto ciò 
che abbiamo da offrire”.  
  
Il Deputato Dan Stec ha commentato: “Il Centro visitatori Adirondacks mette in 
mostra le infinite ragioni che ci sono per i visitatori di rimanere più a lungo nel Parco 
Adirondack. A partire dai gioielli storici della regione, dalle sue bellezze naturali e fino 
alle fantastiche attività commerciali locali, questa nuova struttura darà un caloroso 
benvenuto ai visitatori vecchi e nuovi. Questo investimento farà crescere ulteriormente 
l’industria turistica degli Adirondacks, aumentando le opportunità economiche in tutto lo 
Stato e allo stesso tempo fornendo una salvaguardia ambientale contro le specie 
invasive”.  
  
Il Supervisore del comune, John Strough, ha dichiarato: “L’Adirondack è una delle 
più belle e emozionanti regioni del nostro Stato. Il nuovo Centro visitatori 
all’avanguardia sarà una moderna porta d’accesso sia per i nuovi visitatori che per 
coloro che tornano trovarci e fornirà informazioni riguardo alle attrazioni locali, ai luoghi 
da visitare e le cose da fare. Ringrazio il Governatore Cuomo per avere fatto questo 
importante investimento nella nostra regione”.  
  
Matthew J. Simpson, Presidente, Associazione delle città e dei villaggi di 
Adirondack (Association of Towns and Villages), ha commentato: “Questo nuovo 
Centro visitatori che mette in evidenza tantissimo di ciò che la nostra regione ha da 
offrire, mette in mostra i nostri spazi all’aperto mozzafiato e le attività ricreative. Si tratta 
di un grande potenziamento per l'industria turistica dello Stato che continuerà ad 
attrarre qui sempre più visitatori. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per il suo 
impegno nel potenziare il turismo della nostra regione e di tutto lo Stato di New York”.  
  
Dall’inizio del suo mandato nel 2011, il Governatore Cuomo ha effettuato investimenti 
senza precedenti nel settore turistico in tutto lo Stato di New York e questo ha portato a 
livelli storici di visitatori e di spesa turistica diretta. Lo scorso anno, New York ha accolto 
un numero record di 243,8 milioni di turisti che hanno speso 67,6 miliardi di dollari, 
generando per il quarto anno consecutivo un impatto economico totale pari a oltre 100 
miliardi di dollari. Il settore turistico è oggi al terzo posto a livello statale per numero di 
impieghi creati, dando annualmente lavoro a oltre 938.800 persone.  
  
Più di 12,4 milioni di persone hanno visitato la regione degli Adirondack l’anno scorso 
rappresentando oltre 460.000 visitatori in più rispetto al 2016 e un aumento di quasi il 
20 percento dal 2011. Il turismo regionale genera più di 1,4 miliardi di dollari in spese 
dirette dei visitatori, inclusi 178 milioni di dollari in tasse statali e locali, e sostiene più di 
21.300 posti di lavoro in sei contee.  



 

 

 
Il programma Taste NY ha giocato un ruolo considerevole nel contribuire ad aumentare 
il turismo in tutto lo Stato di New York. Attraverso i distributori automatici situati sul 
posto, quella di Taste NY sarà una presenza importante nel nuovo Centro visitatori. Una 
lista delle aziende locali che offrono i propri prodotti nei distributori automatici è 
disponibile qui.  
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