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Informazioni:
Toronto è la città più popolosa e multietnica del Canada (4.000.000 di abitanti) e capoluogo della provincia 
dell’Ontario sulla sponda nord occidentale del lago omonimo. E’ uno dei motori economici e culturali del Paese e si 
trova sempre ai primi posti tra le città più vivibili del mondo.

Informazioni e assistenza per organizzare un viaggio personalizzato secondo le proprie esigenze presso le migliori 
agenzie di viaggio.

Come arrivare: 
da Milano AIR TRANSAT : http://www.airtransat.it/it/index.aspx  

 Infoutili:
Travel Magazine

23
Quando andare- Clima: 
estati calde e  umide per la vicinanza dei grandi laghi. Inverni freddi, con tempeste di neve per lo stesso motivo. 
Il clima non è il suo punto forte; la stagione migliore per una visita sono comunque la primavera e l’inizio dell’estate.

Documenti:
per una permanenza  inferiore ai tre mesi, non occorre un visto. È sufficiente un passaporto valido per tutta la durata 
del soggiorno, e autocertificare di possedere i fondi necessari le spese del soggiorno.

Religione: 
77% cristiani, 16% non segue religioni.

Valuta: 
dollaro canadese: 1 € = 1,42 dollari canadesi.

%&x Lingua: 
inglese. 

Dove dormire: 
Old Mill Inn & Spa, 21 Old Mill Rd, Toronto, Ontario M8X 1G5, Hotel 4*,  non in centro ma vicino al metrò, molto 
pittoresco e di atmosfera, come la ottima spa.

Dove mangiare: 
a Toronto i ristoranti sono abbastanza a buon mercato. Un’ottima scelta è The Keg Steakhouse and Bar, 165 York 
Street, Toronto, Ontario M5H 3R8, t. (416) 703-1773. che a dispetto del nome vanta anche un menu di pesce.

Fuso orario: 
 - 6 h rispetto all’Italia.

Vacini:
nessuno richiesto. Per gli stranieri la ottima assistenza sanitaria è a pagamento. 
Una  buona idea èstipulare un’assicurazione. 

Elettricità: 
 110V, 60 hz: necessario un trasformatore e un adattatore universale per le prese.
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Suggerimenti:
Assistete a una partita dei Toronto Raptors, unica squadra di basket extra USA che milita nell’NBA e capirete che 
significa tifo!!!

Abbigliamento:
ovviamente dipende dalle stagioni. Comunque consigliato abbigliamento outdoor.

Link Utili:
http://www.seetorontonow.com/  
www.toronto.ca
www.italiansonline.net
www.torontoturismo.it

Telefono:
per chiamare da Toronto in Italia occorre comporre lo 01139, seguito da prefisso della città italiana e dal nu-
mero dell’abbonato. Per telefonare a Toronto dall’Italia comporre 001 seguito da 416 (area code) e dal numero 
dell’abbonato. Cellulari: in Canada i tradizionali telefoni cellulari Dual Band (900 e 1800 MHz) non funzionano. Per 
ricevere e chiamare dal Canada è necessario un telefonino a 1900 MHz. (Tri-Band).
Internet: internet è molto diffuso. Quasi tutti gli hotel hanno connessioni internet a pagamento, numerosi gli Internet 
café in ogni città del paese. 

Shopping: 
Toronto è una città famosa per lo shopping di lusso, la moda originale e, grazie alla sua mulietnicità, vi si trova una 
grande varietà di prodotti. 
Per lo shopping esclusivo c’è Yorkville (Holt Renfrew e Hazelton Lanes) è il luogo in cui trovare  capi di moda originali 
si possono trovare nei negozi di Queen West. A Chinatown si va per assaggiare le numerose specialità asiatiche. I 
mercati più famosi sono il Kensington Market e il St Lawrence Market, che è anche il più antico della città. 
Tra i prodotti tipici:  maglioni, mocassini imbottiti e capi caldi  e per outdoor in genere, oltre allo sciroppo d’acero per i 
waffles, qui un’istituzione.
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