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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE I CAMPEGGI DEI PARCHI STATALI
HANNO STABILITO UN NUOVO RECORD DI PRESENZE PER IL QUINTO ANNO
CONSECUTIVO
Campeggi, baite e case rurali dello Stato di New York occupati per oltre
633.000 notti
Il progetto integra l’iniziativa da 900 milioni di dollari di NY Parks 2020
del Governatore

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i campeggi dei parchi statali
hanno stabilito un nuovo record di presenze per il quinto anno consecutivo. Durante il
Columbus Day, sono stati occupati campeggi, baite e case rurali per oltre 633.000 notti,
superando il record del 2015 di 623.891 notti.
“Sempre più visitatori stanno scoprendo l’ineguagliabile bellezza naturale e le attività
ricreative all’aperto offerte dai nostri parchi statali,” ha riferito il Governatore Cuomo.
“Il nostro impegno nel preservare parchi e campeggi di New York attira nuovi visitatori
ed entrate a sostegno dei posti di lavoro e dell’attività economica dello stato”.
Il Commissario dei parchi statali Rose Harvey ha spiegato: “Il Governatore Cuomo
sta conducendo una riqualificazione dei nostri parchi statali e dei campeggi. I parchi
statali offrono divertimenti durante tutto l’anno e invito le persone a organizzare una gita
fuori porta in una delle nostre straordinarie destinazioni”.
L’occupazione dei campeggi dei parchi statali è salita di circa il 17 percento dal
momento dell’insediamento del Governatore Cuomo, crescendo ogni anno da quasi
542.000 pernottamenti nel 2011 a 633.000 fin’ora quest’anno.

Record di presenze per anno:
2011 541.771
2012 578.428
2013 583.016
2014 594.441
2015 623.891

Pernottamenti nel 2016 per regione:
New York occidentale – 109.241
Laghi Finger – 95.492
Livello meridionale – 79.921
New York centrale – 170.685
Valle del Mohawk – 30.400
Paese settentrionale – 148.870
Regione della capitale – 34.578
Hudson centrale: – 29.551
Long Island – 44.173

Resta la possibilità di campeggiare nella tarda stagione in alcuni campeggi selezionati.
La prenotazione del campeggio è disponibile attraverso ReserveAmerica, che offre la
possibilità di prenotare on line e per telefono in relazione ai siti di campeggio di tutto il
territorio di New York. Si accettano prenotazioni per aree campeggio e baite, con un
anticipo compreso tra un giorno e nove mesi sulla data di arrivo prevista. Visitare il sito
web oppure telefonare al numero verde 1-800-456-CAMP.
Il Governatore Cuomo si impegna a migliorare e ampliare l’accesso alle attività
ricreative all’aperto. Il piano del Governatore NY Parks 2020 è un impegno pluriennale
diretto a far leva su un’ampia gamma di finanziamenti privati e pubblici, al fine di
investire circa 900 milioni di dollari a favore dei parchi statali dal 2011 al 2020. Il
Bilancio statale 2016-17 prevede 90 milioni di dollari a favore di questa iniziativa.
L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del
patrimonio storico (New York State Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation) si occupa della supervisione dei 180 parchi statali e dei 35 siti storici. Per
maggiori informazioni su qualsiasi di tali aree per lo svago, è possibile contattare il
numero 518-474-0456 o visitare la pagina www.nysparks.com, collegarsi a Facebook, o
seguirci su Twitter.
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