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GOVERNOR CUOMO ANNUNCIA LA RIPETIZIONE DELL’EVENTO “HOLIDAY 

LIGHTS SPECTACULAR” AL JONES BEACH STATE PARK 
 

La tradizione festiva prosegue per il secondo anno a Jones Beach dopo la lunga 
assenza  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Spettacolo delle luminarie 
festive (Holiday Lights Spectacular) sul drive-through (percorso dei negozi che servono 
direttamente in auto), presentato dalla NYCB Family of Banks si ripeterà nel West End 
di Jones Beach a novembre, perpetuando una tradizione delle festività a Long Island, 
rinata nel parco lo scorso anno dopo sette anni di assenza. In collaborazione con Live 
Nation, l’Holiday Lights Spectacular è un percorso di 2,5 miglia che offre ai visitatori 
l’opportunità di assistere a oltre 150 luminarie animate e sincronizzate, che daranno vita 
a un’esperienza festiva coloratissima e fantastica. 
 
“Lo scorso anno, il ritorno dello Holiday Lights Spectacular ha riavviato una splendida 
tradizione delle festività di Long Island e sono fiero di proseguirla ancora” ha affermato 
il Governatore Cuomo. “Esorto newyorkesi e visitatori a effettuare una gita per 
assistere a questa esibizione spettacolare, che abbraccia il meglio in assoluto del 
periodo festivo”. 
 
Quest’anno l’Holiday Lights Spectacular proporrà sezioni di esposizioni a tema per tutto 
il parco e un più ampio villaggio di vacanza con una pista di pattinaggio. Il Villaggio di 
vacanza presenterà anche immagini di Babbo Natale, proposte di ristorazione festive, 
musica natalizia, esibizioni del coro della scuola locale e un labirinto nel fieno, che 
consentiranno un viaggio magico attraverso le luci scintillanti del Villaggio di vacanza. 
Torneranno anche le rappresentazioni preferite dagli appassionati, come i 12 giorni di 
Natale e la festa sulla spiaggia di Babbo Natale. 
 
“È davvero meraviglioso osservare una gemma come Jones Beach brillare per tutte le 
festività con questa spettacolare esibizione di luci” ha commentato il Commissario di 
State Parks, Rose Harvey. “Siamo grati per la nostra collaborazione con il 
Governatore Cuomo e Live Nation, che ha consentito al Jones Beach State Park di 
proseguire questa tradizione festiva di Long Island; siamo ansiosi di assistere a un’altra 
edizione annuale di divertimento per tutta la famiglia”.  
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“Live Nation è entusiasta di partecipare ancora una volta per accendere il periodo 
festivo a Jones Beach” ha dichiarato Alan Ostfield, Presidente di Live Nation North 
Atlantic. “L’Holiday Lights Spectacular è per noi uno stupendo modo per lavorare con 
la comunità di Long Island, per creare una notte davvero indimenticabile di allegria 
festiva per l’intera famiglia”.  
 
L’Holiday Lights Spectacular sarà aperto al pubblico venerdì 20 novembre. I visitatori 
potranno ammirare l’esposizione ogni giorno dal tramonto fino alle 22 da lunedì a 
giovedì e fino alle 23 da venerdì a domenica. Lo spettacolo si concluderà domenica 3 
gennaio. 
 
L’ingresso all’Holiday Lights Spectacular costa 20 dollari per ogni veicolo durante la 
settimana e 25 dollari durante il fine settimana e i giorni festivi. Ogni martedì, “2 for 
Tuesdays” (2 per martedì) offrirà ai visitatori l’opportunità di percorrere gratuitamente in 
macchina l’Holiday Lights Spectacular una seconda volta. Tutte le altre serate, un 
secondo percorso tra le luci, nel caso di un re-ingresso nella stessa notte, costerà metà 
tariffa. Le serate di mercoledì saranno designate “serate degli animali d’affezione” e le 
famiglie che porteranno il proprio animale avranno una foto gratuita con Babbo Natale. 
Ogni giorno della settimana, i visitatori che porteranno un prodotto alimentare in scatola 
riceveranno uno sconto di 3 dollari all’ingresso. Il cibo sarà donato ai banchi alimentari 
di Long Island e New York. 
 
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la pagina 
http://www.seetheholidaylights.com/  
 
Il programma del Governatore denominato NY Parks 2020 è un impegno pluriennale, 
diretto a far leva su 900 milioni di dollari provenienti da fonti private e pubbliche, a 
favore dei parchi statali dal 2011 al 2020. Nel 2014, il Governatore Cuomo ha 
annunciato un Piano di rilancio relativo a Jones Beach da 65 milioni di dollari, per 
estendere le opportunità ricreative, ripristinare la sua magnificenza storica ed estetica, 
rafforzare la resilienza rispetto a gravi perturbazioni e razionalizzare l’ingresso al parco. 
Tutte queste attività potenzieranno lo sviluppo economico e aumenteranno la presenza 
di visitatori nel parco. 
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