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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO IN NEW YORK DELLA STAGIONE 

2017-18 PER LO SCI E LO SNOWBOARD  
  

Whiteface Mountain e Gore apriranno sabato, Belleayre aprirà venerdì 24 
novembre  

  
La stagione sciistica è già aperta sulle piste dello Stato di New York  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inizio della stagione 2017-18 per 
lo sci e lo snowboard, con Whiteface Mountain, a Wilmington, e Gore Mountain, a North 
Creek, che apriranno questo sabato, 18 novembre. Belleayre Ski Resort, a Highmount, 
dovrebbe aprire venerdì, 24 novembre, se il clima e le condizioni lo permettono. Diverse 
altre stazioni sciistiche stanno avviando le operazioni in tutto lo stato. Ogni stagione 
invernale, le attività sugli sci e gli snowboard sulle 51 montagne di New York attraggono 
milioni di visitatori e generano 1 miliardo di dollari per l’economia dello Stato.  
  
“Dallo sci allo snowboard al pattinaggio ed altro ancora, New York offre attività ricreative 
all’aperto di classe mondiale che attraggono milioni di visitatori in questo grande stato 
tutto l’inverno”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con oltre 50 stazioni sciistiche 
di classe mondiale, incoraggio tutti a venire e godere di quello che New York ha da 
offrire.”  
  
Mike Pratt, presidente dell’Autorità per lo sviluppo regionale olimpico dallo Stato 
di New York (New York State Olympic Regional Development Authority), ha 
commentato: “Il turismo invernale è un elemento portante dell’economia per le regioni 
degli Adirondack e Catskill. Siamo lieti di dare il benvenuto ai nostri ospiti che ritornano 
nelle aree sciistiche.”  
  
Sia Gore che Whiteface stanno innevando ininterrottamente per prepararsi alla giornata 
d’apertura di sabato. Gore dovrebbe aprire con cinque piste (Showcase, Lower 
Sleighride, Stokes, 2B e Arena), servite da Adirondack Express. Whiteface si apre con 
sci e snowboard dalla cima alla base da Little Whiteface compresi Excelsior, Summit 
Express, Upper Valley, Lower Valley, Fox e Mixing Bowl. La sciovia Bear Lift e la 
cabinovia Cloudsplitter Gondola saranno in funzione.  
  
I biglietti della sciovia per Gore costano 65 dollari per gli adulti, 52 dollari per gli 
adolescenti e gli anziani e 43 dollari per i bambini. I prezzi per Whiteface sono 68 dollari 



 

 

per gli adulti, 54 dollari per gli adolescenti e gli anziani, 44 dollari per i bambini e  
42 dollari per età dai 70 anni in più.  
  
Gore Mountain sta promuovendo la sua raccolta di cibo (Food Drive) annuale con 10 
dollari di sconto per ciascun articolo alimentare non deperibile, con un massimo sconto 
per due articoli.  
  
Il Direttore esecutivo del turismo dello Stato di New York, Ross D. Levi, ha 
affermato: “Lo Stato di New York ha una miriade di incredibili destinazioni invernali per 
famiglie e ospiti di tutte le età e gli interessi. Vi sono innumerevoli attività possibili, da 
piste da sci di alto calibro a piste ben tenute per motoslitte e racchette da neve, 
carnevali invernali famosi in tutto il mondo e attrazioni al coperto come musei, centri 
benessere e persino parchi invernali. Incoraggio tutti a programmare un viaggio e 
vedere in prima persona che c’è tutto qui e solo qui nello Stato di New York”.  
  
Scott Brandi, Presidente di Ski Areas of New York ha affermato: “Siamo lieti di dare 
il benvenuto alle stazioni dello sci e snowboard in tutto lo Stato di New York. Mentre la 
temperatura scende dopo un caldo autunno, le squadre stanno accelerando le loro 
operazioni di innevamento artificiale e i primi sciatori e ospiti stanno arrivando. Con più 
zone sciistiche di qualsiasi altro stato, non si è mai troppo lontani da neve e piste 
eccezionali in New York”.  
  
Il video dell’innevamento a Gore Mountain è disponibile qui. Le foto dell’innevamento 
sono disponibili qui.  
  
Le piste e gli impianti di risalita possono subire variazioni durante questo weekend. 
Visitare www.goremountain.com e www.whiteface.com per le informazioni aggiornate 
sulle condizioni.  
  
Informazioni sullo sci e altre attività invernali in tutto lo stato sono disponibili su 
www.iloveny.com/winter e www.iskiny.com.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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https://www.youtube.com/watch?v=XlY2kgqP6BQ
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GoreMountain_Snowmaking_Winter_Weather_2016.pdf
http://www.goremountain.com/
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