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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE DOMENICA APRIRANNO LE PISTE DEI MONTI WHITEFACE E 

GORE  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che questo fine settimana inizierà la stagione 

sciistica sui monti Gore e Whiteface. La Gore Mountain, nel territorio di North Creek (N.Y.), e la 

Whiteface Mountain, nel territorio di Wilmington (N.Y.) saranno operative da domenica 16 novembre.  

 

“New York è orgoglioso di essere la sede di piste e impianti da sci e snowboard tra le migliori dell’intero 

Nord-Est” ha affermato il Governatore Cuomo. “Sia se siete esperti con gli sci o lo snowboard, sia se 

avete sempre voluto provare, non c’è momento più propizio per andare a sperimentare altri aspetti 

piacevoli offerti da New York. Nel momento in cui i monti Gore e Whiteface dichiarano ufficialmente 

aperta la stagione 2014-15, esorto tutti i newyorkesi a pianificare una gita verso una delle eccezionali 

montagne del nostro Stato”. 

 

Gore sta accumulando neve da venerdì 12 novembre e con quasi due miglia ininterrotte di piste da sci e 

snowboard, servite dagli impianti ad alta velocità di Northwoods Gondola, gli ospiti potranno trovare un 

percorso capace di combinare Foxlair, Sunway, Quicksilver, 3B e Jamboree al punto base. Saranno 

disponibili anche alcuni elementi del terrain park. 

 

Nel frattempo, a Whiteface si sta sparando neve dalla sera di venerdì 7 novembre. Insieme alla neve 

caduta naturalmente, ciò significa che nella località turistica saranno aperte almeno tre piste per chi 

scierà e farà snowboard domenica. 

 

In questa stagione, Whiteface Mountain aggiungerà al suo parco oltre 100 cannoni ad alta efficienza e 

basso consumo di energia; inoltre ha ampliato le piste intermedie sia di Upper Valley che di Wilmington. 

È stata anche eliminata biglietteria esterna nel casotto base, per far posto a una nuova area per 

armadietti e spogliatoi, con accesso diretto alla pista Mixing Bowl, al Cloudsplitter Gondola o al Facelift a 

quattro posti. Il nuovo spazio accoglie da 40 a 50 sciatori o snowboarder in più.  

 

Gore sta attualmente completando la costruzione del nuovo “Adirondack Express II” a quattro, ad alta 

velocità. Gli sciatori e gli snowboarder potranno scoprire altri miglioramenti, tra cui nuovi cannoni a 
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torre ed efficienze nella produzione di neve, due nuovi mezzi battipista e quattro radure fresche sulla 

mappa delle piste.  

 

Acquistando i biglietti dello skilift a Gore, i visitatori possono raddoppiare il loro sconto a 20 dollari sui 

prezzi già scontati di inizio stagione, tramite la donazione di due articoli alimentari non deperibili allo 

sportello della biglietteria. Tenendo conto di questa donazione a favore dei banchi alimentari della zona, 

i prezzi di domenica risultano 37 dollari per gli adulti, 25 per gli adolescenti e gli anziani e 12 per i 

bambini. 

 

I biglietti a Whiteface costano 40 dollari per gli adulti, 35 per gli adolescenti e gli anziani e 30 per i 

bambini. Dopo questo weekend, entrambi gli impianti saranno chiusi domenica alle 16 e riapriranno 

sabato 22 novembre. Si prevede che il funzionamento a pieno regime inizierà venerdì 28 novembre.  

 

A Belleayre, nel territorio di Highmount (N.Y.), gli impianti apriranno il 28 novembre, fatte salve le 

condizioni generali e meteorologiche.  

 

Quest’inverno, tutti e tre gli impianti gestiti dalla Olympic Regional Development Authority (ORDA) dello 

Stato di New York faranno da apripista nel portare nuovi appassionati di sport invernali sulle discese, 

con il loro distintivo programma Parallel from the Start per imparare a sciare. Questo programma all 

inclusive garantisce ai partecipanti il raggiungimento della vetta in tre giorni, a soli 169 dollari. È il 

metodo ideale per imparare a sciare.  

 

Il programma, formulato specificamente per chi ha superato i 13 anni e desidera avvicinarsi allo sport, si 

incentra sulla fiducia in se stessi e i progressi rapidi. Grazie alla combinazione di istruzioni e sci più corti, i 

principianti si sentono a proprio agio fin dal primo minuto sulla neve e si crea immediatamente la 

sicurezza necessaria per un’esperienza divertente.  

 

Per maggiori informazioni su Parallel from the Start, è possibile visitare la pagina www.nyski3.com 

oppure i siti Web dedicati alla montagna dell’ORDA: www.whitefacelakeplacid.com, 

www.goremountain.com e www.belleayre.com 
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