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TORONTO
Considerata una delle città più multiculturali al mondo,
Toronto è un mosaico urbano di culture ed etnie. La città più
densamente popolata del Canada freme della sua vita
finanziaria, commerciale e culturale cosmopolita, mescolando
la propria eredità multiculturale (circa 80 gruppi etnici che
parlano oltre 100 lingue) con l’eleganza cittadina.
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LA CITTÀ #THECITY#

Toronto ha modo di soddisfare ogni gusto.
Appollaiata sul litorale settentrionale del
lago Ontario, questa metropoli multietnica
vanta un vivace borsa, musei, gallerie
d’arte, compagnie artistiche, ottimi
ristoranti, grandi complessi commerciali,
un lungomare e centinaia di parchi.

Sede della più alta struttura free-standing
del mondo (CN Tower a 553,33 m), è
anche nota per la strada più lunga del
mondo (Yonge Street a 1.896 km). Ma lo
sapevate che Toronto è posta, a meridione,
alla stessa altezza della Riviera francese o
che vive più gente a Toronto che nelle
quattro province atlantiche del Canada
messe insieme?

Ma ciò che offre di meglio la città è la sua
popolazione. E non dovrebbe sorprendere
nessuno che il nome “Toronto” derivi dalla
parola Huron che significo “luogo
d’incontro.” Proprio ciò che esattamente è:
un luogo d’incontro multiculturale per oltre
4 milioni e mezzo di persone, punto di
approdo di oltre 70 diverse nazionalità, che
parlano qualcosa come 100 lingue. Questa
aggregazione multietnica ha donato alla
città un’energia eccitante e imponente e ha
inoltre creato un agglomerato di
meravigliosi quartieri, ognuno
caratterizzato da un carattere e un colore
locali, propri e ben definiti.

Dalla frutta esotica e le delicatezze di
Chinatown, il colorato Kensington Market in
stile europeo, le variopinte strade di Little

India, fino agli autentici ristoranti di Little
Italy e Greektown, Toronto è giustamente
descritta come un melting pot.

Anche nota per la sua dinamica industria
cinematografica, Toronto è spesso definita
la “Hollywood settentrionale” ed è ricercata
per la sua diversità, gli esterni, gli
eccellenti centri di produzione e il talento
locale. Il Toronto International Film
Festival, che ha luogo ogni anno a
settembre, attira innumerevoli cinefili,
tanto per i film, quanto per le star. Non
solo forum per l’industria cinematografica
internazionale, il festival ha evidenziato
anche alcuni dei più brillanti talenti
canadesi.

 

Our unique media can help!

Contact: batala@batala.it

Do you want to reach
everyone from Italy
that travels abroad?

DA FARE E DA VEDERE #DOANDSEE#

CN Tower
Con i suoi 1.815 piedi (553 m) di altezza,
la CN Tower, punto di riferimento di
Toronto, è la più alta costruzione al
mondo, un’icona celebrata, un importante
polo di telecomunicazione e centro del
turismo a Toronto. Circa due milioni di
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persone visitano la torre ogni anno per
godere della vista panoramica e gioire delle
sue attrazioni. La torre possiede quattro
livelli di osservazione. Al primo livello c’è
una zona di osservazione esterna, con uno
spettacolare pavimento di vetro un po’ più
in alto, al livello successivo, c’è una zona di
osservazione interna e l’Horizon’s café, che
offre pasti leggeri in alto nel cielo a 1.150
piedi (351 m) un ristorante girevole
effettua una rotazione completa ogni 72
minuti, consentendo una vista affascinante
della città sottostante, durante una cena,
in questo più volte premiato locale infine
viene il livello superiore, con le vertigini dei
suoi 1.465 piedi (447 m), noto come lo
Sky Pod. In cima alla CN Tower i visitatori
si ergono sul più alto punto di osservazione
del mondo.

Indirizzo: 301 Front Street West
Orario di Apertura: 9am to 11pm daily in season. Phone for
other seasonal hours
Telefono: +1 (416) 868-6937
Biglietti: Rates vary from C$21.99 to C$32.99 depending on the
ticket type
Internet: www.cntower.ca

Royal Ontario Museum
La prima cosa che catturerà il vostro
sguardo quando entrerete in questo ricco
museo è il soffitto di mosaico dorato
all’interno dell’entrata principale. Il soffitto
è adornato di disegni e simboli che
rappresentano culture di ogni parte del
mondo, nel corso delle epoche. Il museo è
costituito da tre edifici, che ospitano più di
40 gallerie d’arte, mostre archeologiche e
scientifiche. Tra i più popolari vi sono i
dinosauri, gallerie di arte cinese, una
caverna di pipistrelli, una sala con oro e
pietre preziose, mostre sull’Antico Egitto e
la Nubia e le Samuel European Galleries.

Indirizzo: 100 Queen’s Park
Orario di Apertura: Monday to Thursday: 10:00am-5:30pm
Friday: 10:00am-9:30pm Saturday and Sunday: 10:00am-5:30
pm
Telefono: +1 (416) 586-8000
Biglietti: C$22 (adults), C$15 (children). Entrance is free the last
hour of every Wednesday from 4:30pm to 5:30pm. Half Price
admission on Fridays from 4:30pm to 9:30pm.
Internet: www.rom.on.ca

Zoo Di Toronto
Lo Zoo di Toronto occupa una superficie di
710 acri (287 ettari) ed è diviso in regioni
‘zoogeografiche’. È caratterizzato da
quattro padiglioni interni principali tropicali
e diverse aree di visualizzazione all’interno
più piccole, oltre a numerose mostre
all’aperto con oltre sei miglia (dieci km) di
sentieri. Lo zoo stesso ospita oltre 5.000
animali e attira più di 1,2 milioni di
visitatori ogni anno. È sito a nord di
Highway 401 ed è facilmente raggiungibile
mediante il trasporto pubblico.

Telefono: +1 (416) 392-5900
Internet: www.torontozoo.com

Distillery Historic District
Le strade pavimentate in mattoncini di
questo quartiere sono state proclamate
patrimonio nazionale, in quanto
contengono il più bell’agglomerato di
architettura industriale di era vittoriana del
Nord America. Lo storico Distillery District
al centro di Toronto è un complesso
dedicato interamente ad arte, cultura e
intrattenimento, con una gran quantità di
gallerie d’arte, ristoranti, bar e locali con
musica dal vivo. È inoltre una popolare
località cinematografica e i suoi numerosi
festival ed eventi speciali attirano migliaia
di persone ogni mese.

Indirizzo: Mill Street
Telefono: +1 (416) 364-1177
Internet: www.thedistillerydistrict.com

Casa Loma
Il castello del Canada, Casa Loma, oggi
appartiene alla Città di Toronto e attira
enorme attenzione, nello splendore
medievale della sua posizione collinare. Il
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castello è l’ex abitazione del finanziere
canadese Sir Henry Pellatt, che ingaggiò il
noto architetto E J Lennox perché lo
aiutasse a realizzare il sogno di una vita:
costruire un castello. La costruzione iniziò
nel 1911 e ci vollero 300 uomini e quasi tre
anni per completare la sbalorditiva Casa
Loma. All’interno i visitatori possono
vedere le magnifiche sale decorate, i
passaggi segreti e il lungo tunnel di 800
piedi (244 m), mentre all’esterno è
possibile passeggiare nei meravigliosi
giardini estivi di cinque acri. Sono
disponibili tour audio autoguidati e il
castello è aperto ogni giorno.

Indirizzo: 1 Austin Terrace
Telefono: +1 (416) 923-1171
Biglietti: C$17 (adults), C$9.25 (children). See webbsite for
other concessions.
Internet: www.casaloma.org

The Islands
Ai piedi di Yonge St, dopo un viaggio in
treno di 10 minuti per le piccole e
tranquille isole intercollegate di Toronto. Il
percorso in barca è una mini-crociera, che
dona al visitatore grandi viste dell’orizzonte
della città e fresche brezze. Le isole sono
un posto perfetto per un picnic. Centre
Island ha un’area di divertimenti per
bambini, una passerella e il noleggio di
bici. Ward’s Island consente una
passeggiata perfetta tra le sue strade
ricoperte di foglie e le quiete case in stile
cottage. Hanlon’s Point ospita una spiaggia
per nudisti.

Indirizzo: 235 Queen’s Quay West
Internet: www.harbourfront.on.ca

Cascate Del Niagara
A cavalcioni sul confine tra Canada e Stati
Uniti e posta tra la provincia dell’Ontario e
lo stato di New York, le straordinarie
cascate del Niagara attirano circa 12
milioni di turisti all’anno. Una spettacolare
gita di un giorno da Toronto che vale la
pena di fare. Sapete che il fiume Niagara

scorre da circa 12.000 anni? Il fiume si
tuffa oltre un precipizio di dolomite e
argillite, per creare la seconda più grande
cascata sulla terra, dopo le cascate Vittoria
nel Sud Africa. Oltre ad apprezzare le
cascate in sé, magari tra gli spruzzi di un
tour in barca, c’è un sacco ancora da
vedere e fare nella penisola del Niagara,
compreso soffermarsi per la degustazione
di vini in una delle enoteche locali, visitare
l’esotica serra di farfalle o lasciarsi stupire
dall’orologio floreale della Niagara Parks
Greenhouse.

Internet: www.niagaraparks.com

DOVE MANGIARE #EATING#

Toronto è giustamente descritta come un
melting pot. È probabile trovare
pressappoco ogni cucina del mondo sulle
strade di questa città. Con una gran
quantità di culture e quartieri differenti, la
cucina è tanto diversificata quanto la
popolazione e viene incontro a ogni gusto e
tasca, per i molto prodighi quanto per i
parsimoniosi. Infatti, mentre ci sono grandi
quantità di ristoranti di alto livello dove
nessuno si preoccupa del prezzo, alcune
delle migliori cucine che Toronto ha da
offrire consentono di rimpinzarsi nella
Chinatown originaria della città. Qui
troverete piatti cinesi, vietnamiti,
malesiani, thai, indonesiani e giapponesi,
tali da soddisfare i più prudenti e gli
avventurosi. Oppure cercate The Beaches,
con i suoi vivaci marciapiedi affollati e i
tipici personaggi rilassati. I ristoranti di
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Greektown e Little India servono cucina
autentica, i cui aromi si riversano
delicatamente per le strade.

Sotto Sotto
Questo pittoresco ristorante è a un tiro di
schioppo dal quartiere snob di Toronto
Yorkville e vi trasporta nella romantica
Italia, con il suo décor fiorentino, gli antichi
affreschi, la muratura in pietra lavorata
sulle pareti e i lampadari colanti cera. A
qualche gradino più in basso dal livello
della strada, questo ristorante è una
gemma nascosta, dove sostano numerose
personalità. L’atmosfera incantevole,
l’autentica cucina italiana e la grande
varietà di vini lo rendono una delle mete
preferite della città.

Indirizzo: 116A Avenue Rd
Telefono: +1 (416) 962-0011
Internet: www.sottosotto.ca

Café Sassafraz
Se siete dei cacciatori di star, deliziatevi
della sceneggiatura post Yorkville da
Sassafraz e accertatevi di trovare un posto
in prima fila. Tra i preferiti dalle celebrità
(soprattutto durante il famoso
International Film Festival di Toronto), è
probabilmente il posto migliore a Toronto
per coloro che amano osservare i VIP: certi
giorni la possibilità di vedere celebrità
come Mick Jagger, Charles Bronson e
Sylvester Stallone è elevata. I piatti vanno
dal filetto di rana pescatrice affogato nel
burro e dal petto di anatra della Normandia
arrostito fino ai medaglioni di animelle
vitello.

Indirizzo: 100 Cumberland Street
Telefono: +1 (416) 964-2222
Internet: www.sassafraz.ca

Lee
Definita la versione di Toronto della
rinomata catena giapponese Nobu e
ritenuto uno dei più eccellenti ristoranti
della città, questo locale di alto livello non

cessa mai di stupire. Il gustoso arredo
minimalista può essere piacevole per la
vista, ma ciò che più attrae è quello che vi
offriranno nei piatti. Il proprietario e chef
Susur Lee serve una cucina fusion stellare,
fondendo ingredienti, metodi di cucina e
presentazioni asiatici e occidentali. Il menu
cambia di frequente, con proposte ardite e
saporite, quali una rara lombata di cervo
con salsa al gorgonzola-hawberry-vino
rosso. La lista dei vini, anche se,
purtroppo, costosi, è messa insieme con
estrema cura.

Indirizzo: 603 King St. W
Telefono: +1 (416) 504-7867
Internet: www.susur.com

Niagara Street Café
Succursale dell’ultra-alla moda
Meatpacking District di New York, questo
caffè in una stretta row house è noto per il
suo richiestissimo brunch domenicale. Il
pane di noci e banane appena cotto con
burro è così buono che vorrete portarvi a
casa lo chef. I prezzi sono più che
ragionevoli (omelette del giorno: $9 toast
alla francese con fragole e crema: $6.) Per
coloro che adorano le colazioni
personalizzate, potete completare il piatto
con contorni come salsicce, pancetta,
patatine fritte e insalata di rucola, per soli
altri due o tre dollari ciascuno. Possiamo
garantire un buon pasto.

Indirizzo: 169 Niagara Street
Telefono: +1 (416) 703-4222
Internet: www.niagarastreetcafe.com

Golden Thai
Probabilmente il migliore ristorante thai di
Toronto, Golden Thai ha ricevuto un
maggior numero di consensi rispetto agli
oltre 30 ristoranti thai che si trovano nella
città. E a ragione, con la sua cucina esotica
nota per la sensualità e le spezie piccanti.
Sul menu sono presenti oltre 60 pietanze
diverse. Provate il prezzo fisso, con zuppa
di gamberetti al limone, ornata di

|DESTINAZIONE: TORONTO
DATA PUBBLICAZIONE: 2009-12-16



Make your trip start at hoMe | www.arrivalguides.com

coriandolo e chili, seguita da manzo al
basilico e pollo al curry, con salsa al curry
rosso, condita con latte di cocco e foglie di
basilico. Raccomandiamo vivamente il Pad
Thai.

Indirizzo: 105 Church Street
Telefono: +1 (416) 868-6668
Internet: www.goldenthai.ca

Gandhi
Questo piccolo ristorante porta gli aromi
dell’India orientale nel cuore della città e
serve una varietà di “rotis” ripieni con
curry a scelta, a prezzi ragionevoli. Mentre
guardate come il vostro pane viene disteso
e grigliato, per ordinare e attendere il
vostro pasto delizioso, gustate un mango
fresco o un plan lassi, bevanda dolce allo
yogurt. Il menu offre 11 rotis vegetariani e
una buona scelta di preparazioni di carne
orientali, come pollo tikka masala, pollo
jalfrizi e, tra i migliori della lista, pollo al
burro.

Indirizzo: 554 Queen Street West
Telefono: +1 (416) 504-8155

CAFFÈS #CAFES#

Café Diplomatico
Questo informale e non pretenzioso punto
di incontro spunta nel mezzo di Little Italy,
sulla fascia di College West, è diventato
un’istituzione per gli amanti del caffè ed è
spesso usato come set cinematografico.
Nel pomeriggio i tavoli si riempiono di
gente del posto, intenti a guardare riviste
di cinema, a scrivere o a chiacchierare
amichevolmente, sorseggiando espressi

doppi lunghi o latte macchiato in bicchieri
da una pinta.

Indirizzo: 594 College Street
Telefono: +1 (416) 534-4637
Internet: www.diplomatico.ca

Moonbean Coffee Shop
Raramente c’è tranquillità in questo posto
pittoresco del Kensington market, uno dei
rari negozi in cui è possibile godere di
alcune delle 50 diverse varietà di caffè
biologico ed equo-solidale appena tostato.
Recatevi qui il sabato o la domenica
pomeriggio e non dimenticate di ordinare il
popolare pane “nana” (pane alla banana)!

Indirizzo: 30 St. Andrews St
Internet: www.moonbeancoffee.com

The Red Tea Box
Non mancate all’appuntamento con questo
elegante negozio di tè, con una piccola ma
deliziosa selezione di tè e torte. Le torte
all’aroma di acqua di rose sono una delle
molte proposte di questo negozio, che ha
definito un proprio stile di pasticceria. Il
soufflé alle erbe aromatiche è fatto da
sottili strati di crema alla citronella e
cremosa torta al formaggio in crosta di
pasta frolla a forma di cuore: da provare.
Le torte disponibili cambiano spesso, e non
sono sempre uguali: troverete qualcosa di
buono e originale ogni volta. The Red Tea
Box serve anche deliziosi pasti e nel
pomeriggio offre tè di alto livello in stile
inglese.

Indirizzo: 696 Queen Street West

Café Balzac
Questa popolare coffee house è annidata
nella vecchia Pump House dello storico
Distillery District ed è probabilmente ciò
che di più simile a una coffee house
europea potrete trovare a Toronto. Gli
interni in legno scuro e pietra grezza
donano un’ambientazione da caffè parigino
a questa epica gemma nascosta. Ma, di
fatto, questo luogo eclettico è un prodotto
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del suo ambiente. Poster stilizzati, nel
segno di Toulouse-Lautrec e Cheret,
adornano le pareti, mentre un enorme
lampadario a bracci pende dal soffitto.

Indirizzo: The Distillery District, 55 Mill Street

BAR E VITA NOTTURNA #BARSANDNIGHTLIFE#

Lobby
In parti uguali club, bar e ristorante, Lobby
è una calamita per che vuole “vedere e
farsi vedere”. Cosa non sorprendente,
considerando i suoi dintorni. I clienti fanno
del loro meglio per adattarsi al lussuoso
arredo e spendere molto per l’opulenza.
Foie Gras, ravioli all’aragosta e un lussuoso
hamburger di manzo Kobe sono solo
alcune delle opzioni del menu.

Indirizzo: 192 Bloor Street W
Telefono: +1 (416) 929-7169
Internet: www.lobbyrestaurant.com

Ultra
Tra i punti di ritrovo notturni migliori della
città, questo ristorante di classe e lounge
club su Queen Street è un luogo d’incontro
alla moda. Il menu di tipo latino-francese
presenta delizie canadesi, quali caribou
marinato, e una combinazione di piatti da
gourmet in un’ambientazione di mattoni a
vista, lampadari splendenti e specchi
molati, adatti a un ambiente raffinato.
Dopo cena, i tavoli vengono rimossi e la
sala da pranzo di trasforma in pista da
ballo. Quando è bel tempo, salite sul patio
del tetto e vi sembrerà di stare a Miami
South Beach.

Indirizzo: 314 Queen Street West
Telefono: +1 (416) 263-0330
Internet: www.ultratoronto.com

The Drake Hotel Lounge
Tra i preferiti degli artisti e dei musicisti
indie, questo hotel/lounge colmo di spirito
bohemien è sito nel quartiere artistico di
Toronto e frequentato da ogni tipo di
creativo e modaiolo. Il menu di bibite offre
cocktail vintage con un tocco di
personalità. Le fonti delle ricette includono
i menu delle bibite dell’Algonquin Hotel a
New York, negli anni 20. Se volete sentirvi
parte integrante della scena, andate al
Drake Lounge dal giovedì alla domenica e
preparatevi alla selezione. I DJ si alternano
suonando un misto di rock, blues e jazz.

Indirizzo: 1150 Queen St. West
Internet: www.thedrakehotel.ca

Century Room
Posta nella sofisticata fascia di King Street
West, è il club del momento. Aperto tre
notti a settimana, è costituito da un Front
Lounge con una strabiliante vista sulla
baia, un intimo Back Lounge pieno di
accoglienti divani profondi e un
sensazionale cortile a tre corsie, perfetto
per una fumatina e una chiacchierata. Per
coloro tra voi che appartengono all’elite, ci
sono anche 14 cabine riservate per i VIP.
In breve, abbondante spazio per
sorseggiare cocktail e osservare
personalità famose.

Indirizzo: 580 King Street West
Internet: www.centuryroom.com

The Guvernment
The Guvernement è un complesso
ricreativo di 60.000 piedi quadrati, che
comprende in realtà 7 locali diversi ospitati
allo stesso indirizzo: The Guvernement,
Kool Haus (ex Warehouse), The Drink,
Tanja, The Orange Room, Sky Bar e D’luxe
Lounge. In genere, quando si paga per
l’entrata in uno dei club sarà possibile
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accedere alla maggior parte degli altri
(sono tutti interconnessi), sebbene non ci
sembri veramente il caso. Ricordate che il
codice di abbigliamento varia da locale a
locale, quello che indossate in un club
potrebbe non andar bene per un altro! Il
club spesso ospita alcuni dei DJ più
celebrati del mondo, quindi controllate di
chi è il turno quando siete in città.

Indirizzo: 132 Queens Quay East
Internet: www.theguvernment.com

This Is London
Sempre uno dei luoghi d’incontro più
entusiasmanti in città, questo club ha
recentemente fatto un ottimo lifting.
Attrazioni extra includono guardaroba
gratuito, bottiglia di acqua omaggio
all’uscita, una vera e propria spa nella
toilette femminile e ogni sabato This is
London offrirà deliziosi assaggi, creati da
un sous-chef, da sgranocchiare prima di
rimpinzarsi di alcolici.

Indirizzo: 364 Richmond St.
Internet: www.thisislondonclub.com

SHOPPING #SHOPPING#

Cercate un posto dove fare un po’ di
shopping? Che ne pensate allora di un
mucchio di shopping? Siete nel posto
giusto, come Eaton Centre o Yorkdale,
dove potete trovare tutto lo stesso tetto, o
nelle più intime e chic boutique di Yorkville
e lungo Bloor Street West. I cacciatori di
antichità non sapranno cosa scegliere tra
Bathurst e Ossington sulla West Queen
West. E Yonge Street offre un potpourri di

vetrine con ogni cosa, da abbigliamento a
elettronica scontati. Infine, che faccia
troppo freddo o troppo caldo, setacciate i
centri commerciali sotterranei, fa Dundas a
King tra Yonge e University. Non temete di
perdervi. L’area è ben coperta di
indicazioni di PERCORSO ed è collegata al
sistema di metropolitane di Union Station e
Toronto.

Bloor Street/Yorkville

Spesso detta la Rodeo Drive di Toronto,
questa zona è sede di alcuni dei più noti
marchi internazionali, quali Louis Vuitton,
Chanel, Escada, Gucci, Tiffany e molti altri.
Altri negozi di alto livello, quali Over the
Rainbow, offrono la più ampia gamma di
denim alla moda, mentre TNT propone le
ultime linee di abbigliamento di New York e
LA.

Queen West
Queen West è nota come la parte
“artistica” di Toronto e un dei distretti di
shopping più noti. Potrete trovare tutte le
novità per quanto concerne arredamento
trendy, urban ware, come il “raver”, ultima
moda e linee di abbigliamento funky e
vintage.

Kensington Market
Cacofonico mercato dove, per tutto l’anno,
si vende ogni cosa, dal pesce fresco ai
calzini, Kensington Market è stata la porta
di accesso dei nuovi torontoniani per oltre
100 anni. Posta a nord-est di Chinatown,
questa area si è evoluta negli anni, ma ha
mantenuto il significato che ha assunto per
i nuovi arrivati nelle comunità di
immigranti di Toronto. Portoghesi,
giamaicani e popolazioni delle indie
occidentali hanno lasciato qui il loro segno,
che ancora si intravede nella vasta scelta
di negozi alimentari in grado di soddisfare
tutti i diversi gruppi etnici. Kensington
Market è anche noto per i suoi negozi
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vintage di seconda mano. Fate anche una
visita a Tom’s Place, un’istituzione in
quest’area, che vende abbigliamento di
nuovi stilisti a prezzi da seminterrato
economico. Se amate il blues, recatevi a
nord del mercato fuori Spadina e visitate il
Silver Dollar Room.

Eaton Centre
Uno dei complessi commerciali più grandi e
noti di Toronto, ha quattro livelli, con oltre
300 tra negozi e ristoranti. Da negozi di
H&M, Zara, Gap e Canadian come Roots e
Sears, è shopping a una sola fermata al
massimo grado. Ci sono molte altre
boutique di alto livello che offrono l’ultima
moda in fatto di abbigliamento e accessori
femminili.

China Town
Oltre a mangiare, non va dimenticato lo
shopping in questo eclettico quartiere.
Fermatevi vicino al Chinatown Centre,
centro commerciale pieno di negozi che
vendono CD e DVD, libri e ogni genere di
novità cinesi. Po Chi Tong Chinese Natural
Herbs ha una vasta scelta di medicine ed
erbe orientali mentre Ten Ren’s Tea &
Ginseng Co. è il massimo in fatto di negozi
di tè, con tè confezionati e sfusi e graziosi
set per gustare il vostro lychee tea.

DOVE DORMIRE #SLEEPING#

ESCLUSIVO
Four Seasons Toronto
Proprio nel cuore di Yorkville e a pochi

minuti dal quartiere di shopping e
intrattenimento di più alto livello e più alla
moda di Toronto, questo lussuoso hotel
rimane il preferito tra i viaggiatori
avveduti. Offre alcune delle camere più
lussuose della città, un sontuoso brunch
domenicale e uno dei ristoranti più
acclamati di Toronto, Truffles, noto per la
raffinata cucina francese e l’ambientazione
romantica.

Indirizzo: 21 Avenue Road
Telefono: +1 (416) 964-0411
Internet: www.fourseasons.com/toronto

Soho Metropolitan
Uno dei più belli di Toronto nella nuova
ondata di hotel boutique, con la suite attico
in stile loft e 86 lussuose guestroom e suite
oversize, rappresenta un vero epitome
dello stile metropolitano di SoHo.

Indirizzo: 108 Chestnut Street
Telefono: +1 (416) 977-5000
Internet: www.metropolitan.com/soho

BUON RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO
Delta Chelsea
Uno dei più grandi hotel del Canada, molto
popolare presso famiglie e comitive, quindi
tenetevi pronti a un’ondata di attività. Il
Family Fun Zone ha un centro creativo per
bambini, una galleria, una piscina per
famiglie e il “Corkscrew” a quattro piani:
l’unico scivolo acquatico al chiuso e
riscaldato nel centro di Toronto.

Indirizzo: 33 Gerrard St. West
Telefono: +1 (416) 595-1975
Internet: www.deltachelsea.com

ECONOMICO
Alexandra Hotel
Comodamente situato nel cuore della città,
questo hotel ha camere doppie e singole,
con cucinino perfettamente attrezzato,
bagno privato con vasca e doccia,
riscaldamento e aria condizionata regolabili
dal cliente.
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Indirizzo: 77 Ryerson Ave
Telefono: +1 (416) 504-2121
Internet: www.alexandrahotel.com

Hostelling International Toronto
Hostelling International Toronto è una
struttura centrale, unica e moderna, con
aria condizionata e divieto di fumo,
graziosamente arredata. Il personale della
reception è disponibile 24 ore su 24 per
guidarvi nelle attrazioni / attività / tour a
prezzi scontati per i membri dell’HI.
Disponibile la navetta dall’aeroporto. Le
famiglie sono benvenute e sono disponibili
sconti per comitive.

Indirizzo: 76 Church St.
Telefono: +1 (416) 971-4440 or toll free: +1 (877) 848-8737
Internet: www.hihostels.ca/toronto and
www.hostellingtoronto.com

INFORMAZIONI
ESSENZIALI

Aeroporto
Toronto è una delle città dell’America
settentrionale più accessibili. Le città vicine
includono Buffalo, Detroit, Chicago e New
York. Il Lester B. Pearson International
Airport è posto nell’angolo nord-occidentale
della Toronto metropolitana, a 16 miglia
(25 km) a ovest dal centro di Toronto, e
serve più di 35 compagnie aeree
internazionali.

Lester B. Pearson International Airport è
l’aeroporto principale di Toronto per quanto
concerne voli commerciali e d’affari.
Prevedete 40-60 minuti per/dal cuore del
centro, secondo l’ora. Un tragitto di sola
andata dal Lester B. Pearson International

Airport di Toronto costa circa $45.
L’autobus Airport Express vi trasporterà in
molti hotel del centro per $20. Il TTC,
trasporto pubblico di Toronto, offre anche il
servizio per e dall’aeroporto ed è il metodo
meno costoso di andare da e al centro di
Toronto, tuttavia impiega un tempo
notevolmente maggiore e sarà necessario il
trasferimento in metropolitana.

Internet: www.gtaa.com

Traffico Locale
La Toronto Transit Commission (TTC) è il
modo più sicuro, rapido e conveniente di
visitare Toronto. Il sistema metropolitano è
collegato con autobus e tram che vi
porteranno in giro per Toronto al prezzo di
un solo biglietto, a condizione di non
effettuare fermate. Potete “cavalcare il
razzo” (come TTC descrive se stessa in
modo appropriato) tutti i giorni della
settimana, compreso il sabato, dalle 6:00
all’1:30, e la domenica dalle 9:00 all’1:30.
Una corsa singola in metropolitana,
autobus e tram della città costa $2,60,
mentre 5 biglietti o gettoni costeranno in
tutto $10. Acquistate un biglietto
cumulativo e potete prendere un
collegamento gratuito a condizione di finire
il viaggio entro un’ora. Un biglietto
giornaliero è disponibile per $8 e si può
usare per viaggiare in maniera illimitata
per un’intera giornata, da lunedì a venerdì,
dalle 9:30 alle 5:30 della mattina
successiva. Biglietti settimanali e mensili
sono disponibili anche nelle stazioni della
metropolitana. Autobus e tram possono
portarvi da una fermata della
metropolitana alla vostra destinazione
finale. Entrambi sono dotati di itinerari e
cartelli di informazioni sulle destinazioni.
Informazioni sugli orari sono affisse nei
punti d’intersezione dei principali itinerari.
Servizio notturno: esiste un servizio
notturno detto Blue Night Network. Gli
autobus e i tram precorrono gli itinerari
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principali (le fermate sono segnate con una
fascia blu riflettente) ogni mattina dall’1:30
alle 5:00 circa. Il servizio è disponibile
almeno ogni 30 minuti.

Internet: www.ttc.ca

Toronto è servita dal VIA Rail System, la
rete che offre un servizio ferroviario
attraverso il Canada (con connessioni al
sistema Amtrak per le Cascate del Niagara
e New York). Union Station è il nome della
stazione ferroviaria. È situata a Front
Street, tra Bay e University (attraverso la
strada dal Royal York Hotel). La stazione è
proprio sulla linea metropolitana.

www.viarail.ca

Internet: www.viarail.ca

Ufficio Postale
I francobolli sono disponibili presso i punti
vendita delle Poste canadesi o gli uffici
postali nella città. Gli uffici postali in
genere sono aperti dalle 9:00 alle 19:00.

Farmacie
Pharma Plus Drug Mart e Shoppers Drug
Mart sono due delle principali catene
commerciali di Toronto per i farmaci. Di
solito in ogni quartiere ce ne è una aperta
24 ore su 24. Se avete bisogno di cure
mediche urgenti, chiamate il 911. Il
personale della reception degli hotel può
inoltre raccomandare dei medici.

Servizio di emergenza odontoiatrica

+1 (416) 485-7121 funziona dalle 8 del
mattino a mezzanotte.

Dentisti
Servizio di emergenza odontoiatrica +1
(416) 485-7121 funziona dalle 8 del
mattino a mezzanotte.

Telefono
Prefisso nazionale: +1

Prefisso locale: +1 (416) e (647). Per la
Greater Toronto Area: (905)

Elettricità
Il Canada usa elettricità da 110 volt, 60
cicli, come negli Stati Uniti. A meno che il
vostro apparecchio non possieda la doppia
tensione, dovete usare un “convertitore” o
un “trasformatore”. Le prese elettriche
sono idonee per l’uso con due poli, ma
alcune accettano prese a tre poli (con
messa a terra).

Mance
Se siete contenti del servizio ricevuto,
quando mangiate in città una mancia del
15-20% sul conto, tasse escluse, è una
manifestazione standard di
apprezzamento. Notate che alcuni
ristoranti aggiungono automaticamente
questa offerta quando servono grandi
gruppi, quindi verificate prima.

Le mance sono attese anche per servizi
come taglio di capelli, lucidatura di scarpe
e viaggi in taxi. 15-20% è lo standard
anche in queste situazioni.

#ESSENTIALINFORMATION#
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Adelaide Street Ea. C2 D2
Adelaide Street We. A2
Armoury Street B1
Baldwin Street A1
Bay Street B1 B2 B3 B4
Berkeley Street D1 D2 D3
Beverley Street A1
Blue Jays Way A3
Bond Street C1 C2
Bremner Boulevard A3 B3
Canadian Walk of F. A2
Centre Avenue B1
Chestnut Street B1
Church Street C1 C2 C3
Colborne Street B3 C3
Cooper Street C3 C4
D’Arcy Street A1
Dalhousie Street C1 C2
Dundas Street East C1 D1
Dundas Street West A1 B1
Edward Street B1
Elizabeth Street B1
Elm Street B1
Frederick Street C2 C3
Freeland Street C3 C4
Front Street Eas. B3 C3 D3
Front Street West A3
Gardiner Exp. A4 B3 B4 C3
George Street C1
George Street C2
George Street Sout. C3
Gould Street B1 C1
Grange Avenue A1
Harbour Street B4
Henry Lane Terrace C3
Huron Street A1
James Street B1 B2
Jarvis Street C1 C2 C3
John Street A2 A3
King Street East C2 D2
King Street West B2
Lake Shore Bouleva. C3 D3
Lake Shore Bouleva.

A4
Lombard Street C2
Longboat Avenue D3
Lower Jarvis Stree. C3 C4
McCaul Street A1
Mercer Street A3
Milan Street D1
Mill Street D3
Mutual Street C1 C2
Nelson Street A2
Ontario Street D1 D2
Parliament Stree. D1 D2 D3
Pearl Street A2
Pembroke Street C1
Peter Street A2
Piper Street B3
Poulet T Street D1
Power Street D2
Princess Street D2 D3
Queen Street Eas. B2 C2 D2
Queen Street West A2 B2
Queens Quay East C4 D4
Queens Quay West A4
Rees Street A4
Regent Street D1
Richmond Street . B2 C2 D2
Richmond Street We. A2
Scadding Avenue D3
Seaton Street D1
Sherbourne Stree. D1 D2 D3
Shuter Street C1 D1
Simcoe Stree. A1 A2 A3 A4
Small Street D3 D4
Soho Street A2
St Patrick Street A1
Station Street A3 B3
Stephanie Street A2
Sullivan Street A1
Temperance Street B2
The Esplanade C3 D3
Trinity Street D2 D3
University Avenu. A1 B2 B3
Wellington Street . B3 C3
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Wellington Street . A3
Victoria Street C1 C2
Widmer Street A2
Windsor Street A3
Yonge Street B1 B2 B3
York Street B2 B3 B4
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