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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL RITORNO DI "HOLIDAY LIGHTS SPECTACULAR” AL JONES 

BEACH STATE PARK 

 

Continua la tradizione delle festività a Jones Beach 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che l’Holiday Lights Spectacular presentato dalle banche 

NYCB tornerà nel West End a Jones Beach questo novembre, facendo rivivere la tradizione delle festività a Long 

Island che l’ultima volta si è tenuta al parco nel 2007. In collaborazione con il gigante dell’intrattenimento Live 

Nation, l’Holiday Lights Spectacular, un tratto di strada lungo 2,5 miglia, offrirà ai visitatori l’opportunità di 

ammirare più di 150 decorazioni luminose animate che creeranno una stupenda e colorata atmosfera di festa. 

 

“L’Holiday Lights Spectacular è una tradizione di Long Island è sono lieto di poterla riproporre per la prima volta 

dopo sette anni”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’impressionante vetrina di luci attrae visitatori da ogni 

luogo, dando un ottimo contributo all’economia di Long Island. Per queste festività, incoraggio tutti i newyorchesi 

a venire ad ammirare di persona questo spettacolo”. 

 

L’Holiday Lights Spectacular inizierà giovedì 20 novembre e proseguirà fino a sabato 4 gennaio. I visitatori possono 

godersi lo spettacolo ogni giorno dal tramonto fino alle 22.00. Dal lunedì al giovedì fino alle 23.00 Dal venerdì alla 

domenica. 

 

“State Parks è emozionata di poter ospitare l’evento Holiday Lights Spectacular al Jones Beach State Park”, ha 

dichiarato il commissario di State Parks, Rose Harvey. “L’Holiday Lights Spectacular fa parte del piano del 

Governatore Cuomo per rivitalizzare Jones Beach e prevede anche altre attività ricreative per attrarre più visitatori, 

anche fuori stagione, ridando vita alle aree poco utilizzate del parco. Voglio ringraziare Live Nation per il suo 

eccezionale contributo nell’aver riportato in vita questa stupenda tradizione”. 

 

“Siamo molto emozionati per il ritorno dell’Holiday Lights Spectacular a Jones Beach, è un modo fantastico per 

inaugurare queste festività e per essere coinvolti ancora di più nelle attività della comunità”, ha dichiarato Alan 

Ostfield, Presidente della Live Nation North Atlantic. “Le famiglie possono attraversare il parco in auto e godersi 

l’atmosfera delle feste che rende speciale questo periodo dell’anno. Incoraggiamo gli abitanti di Long Island a 

godersi tutto ciò che il Jones Beach State Park ha da offrire durante il periodo delle feste e durante tutto l’anno”.  
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Quest’anno l’Holiday Lights Spectacular vanterà un villaggio vacanze inaugurale. Il villaggio vacanze offrirà 

raffigurazioni di Babbo Natale, rinfreschi con prodotti natalizi, musica natalizia, esibizioni del coro della scuola 

locale e un labirinto di paglia che offrirà un’esperienza magica tra le scintillanti luci del villaggio. 

 

L’ingresso per l’Holiday Lights Spectacular costerà 20 dollari per veicolo e 25 dollari nei weekend. Ogni giovedì, 

l’iniziativa “2 for Tuesdays” offrirà ai visitatori l’opportunità di guidare gratuitamente attraverso l’Holiday Lights 

Spectacular per il secondo giro. 

 

Per maggiori informazioni fare clic qui. 

 

All’inizio dell’anno, il Governatore Cuomo ha annunciato che 65 milioni di dollari saranno destinati al Jones Beach 

Revitalization Plan, un piano per il miglioramento delle opportunità ricreative, per la ristrutturazione delle aree 

storiche, il miglioramento delle misure di protezione contro le tempeste e per rendere più fluido l’ingresso al 

parco; tutto questo servirà a spingere lo sviluppo economico e ad aumentare le visite al parco. 
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