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IL GOVERNATORE CUOMO INVITA I NEWYORKESI E I VISITATORI A 
CELEBRARE LE FESTIVITÀ NEI PARCHI DELLO STATO  

  
Oltre 40 eventi a tema per le festività pianificati in tutto il territorio statale  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha invitato i residenti e i visitatori a celebrare la 
stagione agli oltre 40 eventi a tema per le festività che si svolgeranno presso i Parchi 
dello Stato di New York. Gli eventi comprendono una serie di attività pratiche, 
ricreazione all’aperto e celebrazioni delle festività per visitatori di tutte le età.  
  
“I parchi e i siti storici statali offrono innumerevoli opportunità per attività ricreative 
all’aperto e divertimento adatto alle famiglie durante tutto l’anno”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Gli eventi a tema per le festività che si svolgeranno quest’anno 
sono solo un’altra ragione per la quale newyorkesi e visitatori sono invitati ad esplorare 
le bellezze naturali e le attività invernali che i Parchi dello Stato di New York hanno da 
offrire.”  
  
Visitare parks.ny.gov/events per un elenco completo di tutti i prossimi eventi per le 
festività. Selezionare la regione e “Find an Event” (Trova un evento) per visualizzare gli 
eventi che si svolgono nella propria zona. Gli eventi potrebbero richiedere di registrarsi 
in anticipo e/o un biglietto di ingresso.  
  
Alcuni degli eventi a tema per le festività includono l’accensione delle luci dell’albero al 
Planting Fields Arboretum a Long Island, la visita a lume di candela dell’Old Fort 
Niagara con vista sul Lago Ontario in New York Occidentale, e visite alle residenze 
storiche decorate per le feste a Clermont e Staatsburg nella Valle del Mid-Hudson.  
  
Se terranno anche sessioni di decorazione natalizia dei biscotti al Parco statale Green 
Lakes, in New York Centrale, creazione di ghirlande al Parco statale Clay Pit Ponds, in 
New York City, artigianato naturale per le festività al Parco statale Grafton Lakes, nella 
Regione della capitale, e un concorso di case di pan di zenzero presso il sito storico 
statale Philipse Manor Hall, nella bassa Valle del Mid-Hudson. Un’escursione di 
Capodanno si terrà al Parco statale Seneca Lake, nei Finger Lakes, e Passeggiate nel 
bosco (Wood Walks) si stanno effettuando durante tutta la stagione invernale al Parco 
statale Robert Moses, nelle Thousand Islands.  
  

https://parks.ny.gov/events/


 

 

“Le festività sono il periodo migliore per famiglie e amici per iniziare una nuova 
tradizione, visitando un parco o un sito storico statale, e partecipare a una delle nostre 
molte attività a tema per le festività”, ha affermato Rose Harvey, Commissaria 
dell'Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della conservazione storica (Office 
of Parks, Recreation and Historic Preservation). “Questi eventi a tema per le 
festività, che si svolgono in ogni parte dello Stato, offrono qualcosa di divertente per 
tutti.”  
  
L’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della conservazione storica dello Stato di 
New York 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. 
Uno studio recente ha riscontrato che i Parchi dello Stato di New York generano 5 
miliardi di dollari in spese generate da parchi e visitatori, sostenendo quasi 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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