
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 17/11/2017  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INGRESSO GRATUITO A TUTTI I 
PARCHI STATALI NEL GIORNO DEL BLACK FRIDAY  

  
Offerta speciale per venerdì 24 novembre per incoraggiare le attività all’aperto  

  
  
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi l’ingresso gratuito a tutti i parchi dello Stato 
di New York questo Black Friday, 24 novembre per incoraggiare i newyorkesi e le loro 
famiglie a usufruire degli oltre 335.000 acri di terreno statale il prossimo weekend. 
Durante il weekend della Festa del ringraziamento, i parchi statali offriranno vari eventi 
e programmi per tutta la famiglia in tutto lo Stato. Per un elenco completo dei 
programmi dei parchi statali durante il Black Friday e il weekend della Festa del 
ringraziamento cliccare qui.  
  
“Questo Black Friday esorto i newyorkesi ad uscire per godere degli stupendi parchi in 
ogni angolo di questo stato,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Offrendo 
l’ingresso gratuito, incoraggiamo le famiglie, gli amanti della natura e gli entusiasti delle 
attività all’aperto a godere dell’ineguagliabile bellezza naturale proprio qui a casa loro.”  
  
La maggioranza dei parchi statali non fa pagare l’ingresso in questo periodo dell’anno, 
e i pochi che lo fanno come Niagara Falls nella contea di Niagara, Walkway Over the 
Hudson nelle contee di Dutchess e Ulster, Rockefeller State Park Preserve nella 
contea di Westchester, Minnewaska State Park Preserve nella contea di Ulster, 
Connetquot River State Park Preserve e Bayard Cutting Arboretum nella contea di 
Suffolk e altri elimineranno il normale biglietto d’ingresso per i veicoli per Black Friday, 
24 novembre.  
  
Gli eventi e i programmi includono Giornata per non comprare niente (Buy Nothing 
Day), che consente ai visitatori di creare doni usando materiali riciclati; Camminata del 
ringraziamento (Thanksgiving Walk Off), che promuove sano esercizio dopo un ricco 
banchetto delle feste; e la preparazione della carta da regali per le prossime festività 
natalizie.  
  
“Le feste sono per creare ricordi, passare tempo con la famiglia e gli amici e i parchi 
statali sono i luoghi perfetti per riempire quegli album fotografici”, ha commentato la 
Commissaria per i parchi statali Rose Harvey. “I parchi statali offrono l’opportunità 
di rinvigorire la mente, il corpo e l’anima e la possibilità di rilassarsi, ringiovanirsi e 
recuperare dopo un periodo dell’anno pieno di impegni, ma stupendo.”  

https://parks.ny.gov/events/event-results.aspx?ft=82&lct=0


 

 

  
Durante l’anno, altri programmi di ingresso offrono diversi modi di godere dei parchi 
statali a un prezzo ridotto o gratuitamente. La tessera annuale Empire Pass Card è in 
vendita per 65 dollari fino al 31 marzo e offre possibilità di utilizzo per tutta la famiglia, 
le tessere da 3 anni, 5 anni e a vita (Lifetime) offrono l’accesso ai parchi a sconti 
maggiori. Tutti i prodotti possono essere acquistati online a www.parks.ny.gov.  
  
Lo Stato di New York incoraggia gli anziani di New York di 62 anni e oltre a usufruire 
del programma dei parchi statali Golden Park Program, che consente l’ingresso 
gratuito nei parchi statali durante la settimana, dietro presentazione della patente di 
guida o di un documento d’identità diverso rilasciato dallo stato.  
  
Il Governatore Cuomo ha lanciato recentemente il programma “Connect Kids to Parks” 
(Collegamento dei ragazzi ai parchi) per offrire maggiori opportunità agli studenti e 
aiutare a promuovere i parchi e i luoghi storici in ogni angolo dello stato. Nel quadro di 
questo sforzo, New York ha esteso il suo ingresso gratuito diurno ai parchi statali a tutti 
gli studenti della quarta elementare e alle loro famiglie per tutto il 2018 e creato un 
nuovo programma di sovvenzioni per trasportare gli studenti a programmi educativi nei 
parchi statali e luoghi storici.  
  
L’Ufficio dei parchi, attività ricreative e preservazione del patrimonio storico dello Stato 
di New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) si 
occupa della supervisione degli oltre 250 parchi, siti storici, sentieri ricreativi, campi da 
golf, siti di varo e altro, visitati annualmente da 69 milioni di persone. Da un recente 
studio, è emerso che i parchi statali di New York generano ogni anno 5 miliardi di 
dollari in attività economica e sostengono 54.000 posti di lavoro. Per maggiori 
informazioni su una qualsiasi di tali aree per lo svago, è possibile contattare il numero 
518-474-0456 o visitare www.parks.ny.gov, collegarsi con noi su Facebook, o seguirci 
su Instagram e Twitter.  
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