Benvenuti a Burlington
Ontario, Canada
Popolazione: 175 000
A Burlington, il clima è generalmente
continentale con estati caldo-umide
e inverni freddi e secchi. L'inverno
si presenta abbastanza moderato,
grazie alla vicinanza del lago Ontario
che provvede a tenere a bada
la temperatura. Le temperature
massime vanno dai 27°C di luglio
agli 0°C di gennaio. Annualmente si
registrano circa 700 mm di pioggia e
circa 1,30 m di neve.

Discovery Landing: David Whale

COSE DA FARE E DA VEDERE

Burlington è una bella cittadina che sorge sulle sponde del lago Ontario con le
spettacolari cascate della scarpata del Niagara a fare da sfondo. Dalla costa si
scorge il Discovery Landing con l'osservatorio meteorologico, il ristorante sul
lungolago e un laghetto utilizzato, in estate, per i modellini di barche, mentre in
inverno per il pattinaggio su ghiaccio. Per una visita virtuale di questo fantastico
parco, è possibile collegarsi al sito www.burlington.ca in qualsiasi periodo
dell'anno.
Si organizzano numerosi eventi e festival durante l'anno, tra cui Fine Art & Craft
Festival, Road Races, Doors Open, Sound of Music Festival, Canada Day, Joseph
Brant Day, Children’s Festival, Canada’s Largest Ribfest, Festival of Lights e i
festeggiamenti di capodanno.
Il centro offre la possibilità di vivere numerose esperienze gastronomiche
accompagnate da sessioni di shopping indimenticabili, il tutto con vedute
spettacolari della costa.
Gli appassionati di golf si divertiranno a giocare lungo i percorsi impegnativi e
suggestivi di questa zona. Parco pubblico e sentieri sono un binomio perfetto per
andare in bicicletta, correre e fare passeggiate in qualsiasi periodo dell'anno,
ad esempio i famosissimi Giardini botanici reali, popolare attrazione che ospita
visitatori giornalieri, conferenze commerciali e gite turistiche in pullman.
La passione per le arti che anima Burlington prende forma all'interno del nuovo
teatro e centro per le arti dello spettacolo, nei musei storici e nella straordinaria
galleria d'arte. Le famiglie possono regalarsi una gita panoramica in auto,
facendo tappa nei vari punti di interesse locali, tra cui i Giardini botanici reali, il
lungolago, il centro artistico, i musei, il Bronte Creek Provincial Park e le zone di
conservazione di Halton.
Con tutte queste attrazioni divertenti, suggestive e alla portata di tutti,
Burlington soddisfa tanto le famiglie quanto i viaggiatori solitari.

tourismburlington.com

Giardini botanici reali : Daniel Banko

Centro informazioni
turistiche
Tourism Burlington fornisce informazioni di viaggio
dettagliate su Burlington e altre destinazioni in Ontario.
Al centro informazioni è possibile acquistare souvenir,
mappe e cartoline. Tourism Burlington fornisce anche
informazioni su visite di gruppo, conferenze, convegni
ed eventi in programma. È ubicato in 414 Locust St.
sotto l'autosilo, a nord di Lakeshore Road.
Telefono ...............................905.634.5594
Numero verde ...........................1.877.499.9989
Fax ......................................905-634-7220
E-mail ....................info@tourismburlington.com
Sito web .................www.tourismburlington.com
Facebook .................. Discover Burlington Ontario
Twitter ................................... BurlingtonTour
Blog ...........discoverburlingtonontario.blogspot.com
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ESCURSIONI A BURLINGTON IN GIORNATA
Per appassionati di arte e orticoltura
• Esplorate e visitate i Giardini botanici reali, il giardino botanico più grande del Canada visitabile
in qualsiasi periodo dell'anno. Un viaggio nella natura, con i suoi ettari di verde, per assistere a
straordinari spettacoli stagionali che hanno per protagonisti fiori di lillà, tulipani, iris, colori autunnali
ed esibizioni invernali.
• Pranzate in uno dei tanti ristoranti di Burlington, senza tralasciare le caratteristiche sale da tè e i
cortili sul lago.
• Di pomeriggio, recatevi al Burlington Art Centre, che vanta la collezione di arte ceramica
contemporanea canadese più grande del mondo, esposizioni artistiche ecc... All'interno si trova il Gift
shop che propone opere di artigiano locale e canadese, una serra e una caffetteria che dà sul lago.

In scena...

Snowboarding al Glen Eden

• Il Crossroads Centre ospita uno dei migliori centri di produzione TV del mondo. Fate un giro per gli
studi televisivi all'avanguardia e visitate la splendida cappella.
• Aldershot Players, Theatre Burlington, Mohawk Dinner Theatre, Tottering Biped e Drury Lane
Theatre sono solo alcune delle produzioni che operano qui durante l'anno. Per dettagli, date
un'occhiata al calendario degli eventi su www.burlington.ca.
• In estate, approfittate dei concerti gratuiti di Music in the Park che danno spazio a musicisti locali,
come ad esempio la Teen Tour Band di Burlington che si esibisce in un bel posto all'aperto.
• Il Centro per le arti dello spettacolo di Burlington è il primo centro per le arti dello spettacolo
indipendente dell'Ontario con un teatro di scena dalla capienza di 718 posti, un teatro sperimentale
da 225 posti, foyer e un cortile. Si trova accanto al Centro informazioni turistiche, nei pressi del
lungolago, in centro.

All'aperto...

Burlington Teen Tour Band al
Centro per le arti dello spettacolo di Burlington

• Dedicate una giornata alla visita dei numerosi parchi e zone di conservazione: LaSalle Park, lungolago
nel centro di Burlington, Paletta Lakefront Park & Mansion, Bronte Creek Provincial Park,
Kelso, Glen Eden, Mountsberg, Crawford Lake, cascate di Hilton, Rattlesnake Point e le zone
di conservazione di Mount Nemo. Godete dei paesaggi più suggestivi che incontrerete qua e là,
regalatevi una passeggiata, andate a correre o a fare un giro in bici lungo i sentieri più affascinanti.
Cascate, laghi, corsi d'acqua; si può nuotare, andare in bici, sciare, pescare e fare bird watching.
• Spostatevi verso nord e percorrete il Bruce Trail tramite cui si raggiunge la biosfera più spettacolare
del Canada, la Scarpata del Niagara.
• In inverno, si possono ammirare i cigni trombetta, ultimamente reintrodotti in quest'area, dopo
che per anni si è pensato fossero estinti. L'habitat invernale scelto dai cigni era la riva del lago di
Burlington e LaSalle Park, così ogni anno migravano dalla zona di nidificazione nell'Ontario del nord a
Burlington. Per informazioni sugli uccelli, visitate il sito web.

Per gli appassionati di storia...
Burlington Art Centre: Blimp Pics

Ireland House at Oakridge Farm

• Iniziate la giornata con una visita al Joseph Brant Museum, una ricostruzione della casa del capitano
Joseph Brant, con riferimenti alla storia di Burlington, ai costumi e agli accessori canadesi.
• Gironzolate tra le antiche vie del centro per andare alla scoperta delle prime abitazioni costruite
a Burlington, che risalgono alla fine dell'800. Al centro informazioni turistiche sono disponibili gli
opuscoli Una passeggiata per il centro di Burlington e Guerra del 1812-14.
• Proseguite il vostro viaggio alla scoperta del passato con una visita all'Ireland House at Oakridge
Farm, un museo vivente di storia che è stato ristrutturato e dedicato alle quattro generazioni di
famiglie irlandesi che hanno vissuto nella fattoria.
• Dirigetevi verso nord per vedere la Spruce Lane Farm all'interno del Bronte Creek Provincial Park,
l'Halton Region Museum e lo Streetcar & Electric Railway Museum.
• Tornate indietro per la passeggiata lungo il Brock e per scoprire qualcosa in più sulla Guerra
del 1812-14.

Shopping indimenticabile...
• Visitate il centro di Burlington e inoltratevi nel quartiere commerciale, dove risiede la libreria
indipendente più famosa del Canada, A Different Drummer Books, oltre ai numerosi negozi di
abbigliamento, accessori, articoli da regalo (ce n'è per tutti i gusti) e gallerie.
• Ritagliatevi del tempo per cenare in uno dei fantastici ristoranti del centro, distribuiti sul lungolago, o
a Village Square con le sue vie acciottolate e l'architettura in stile "Old English".
• Nel quartiere dello shopping si leggono nomi familiari, quali IKEA, Lee Valley,
Mountain Equipment Co-op, Marshalls e Costco; ci sono anche due centri commerciali.

Campo da golf comunale di Tyandaga: Blimp Pics

Il paradiso dei golfisti
• Prenotate una partita in uno dei nove campi da golf della città o in uno di quelli
distribuiti nell’area rurale, altrettanto numerosi e meritevoli.
• Se invece preferite il minigolf, potete scegliere tra i numerosi campi della città e dei
dintorni

PUNTI DI INTERESSE
Ecco alcuni punti di interesse che potete raggiungere durante la visita di Burlington.
• Burlington Art Centre: esposizioni di arte e artigianato canadese, inclusa la
collezione di arte ceramica contemporanea canadese più grande del mondo, e Gift
shop. Ingresso libero.
• Bronte Provincial Park: possibilità di fare pattinaggio e discese in toboga in
inverno, mentre per la primavera e l'estate Spruce Lane Farm, parco giochi per
bambini, escursioni, campeggio, nuoto e caccia al tesoro.

Zona di conservazione di Kelso: Neil Hestor

• Central Park Labyrinth: per rilassarsi percorrendo questo percorso a undici giri,
un labirinto accessibile a chi è in sedia a rotelle ispirato alla cattedrale di
Notre-Dame de Chartres in Francia.
• Ireland House at Oakridge Farm: museo vivente di storia ristrutturato e
ispirato alla vita rurale di quattro generazioni. Si organizzano visite, eventi e
programmi formativi.
• Joseph Brant Museum: ricostruzione della proprietà di Joseph Brant con
possibilità di visite, eventi e programmi formativi.
• Kerncliff Park: ex cava sulla Scarpata del Niagara che offre sentieri pedonali,
passeggiate su pontili, splendide vedute della città e area di nidificazione.
• LaSalle Park Marina e sentieri pedonali: bel panorama di Hamilton e del
ponte coperto di Burlington. Da metà dicembre a inizio marzo è il periodo
perfetto per visitare uno dei pochi posti in Ontario che riceve ogni inverno la
visita dei cigni trombetta.

Paletta Mansion: Blimp Pics

• Lowville Park: Bronte Creek si nasconde all'interno di questo suggestivo
parco rurale che mette a disposizione numerose aree
pic-nic, sentieri e una casa di vecchio stampo.
• Magnetic Hill: una delle colline magnetiche di origine naturale del Canada.
Si trova nella parte rurale di King Rd.
• Mount Nemo: scogliere incontaminate con foreste primarie, antichi alberi di
cedro e straordinarie vedute del lago Ontario e Toronto. 5 km di sentieri di
montagna.
• Paletta Lakefront Park and Mansion: escursione autonoma a piedi lungo
il sentiero di scoperta che attraversa la tenuta. All'interno della villa,
ristrutturata, si organizzano conferenze e banchetti con splendida vista sul
lungolago.
• Centro per le arti dello spettacolo: aperto dal 2011, ospita teatri di scena e
sperimentali.

LaSalle Park Pavillion
Pavillion:: Kirk Johnston

• Giardini botanici reali: celebre attrazione turistica con i suoi 2700 acri di
splendidi giardini e spettacolari riserve naturali. Garden Café e Gift shop.
• Visita a piedi nel centro di Burlington: a partire dal Centro informazioni
turistiche, fate un tuffo nel passato visitando le residenze storiche, le chiese e le
fabbriche di questa visita autonoma.
• Sentiero sul lungolago: un sentiero lungo 23 km che costeggia lo splendido
lungolago di Burlington. Percorsi su strada lungo viali alberati costeggiati da
lussuose ville residenziali. Percorsi fuori strada attraverso parchi sul lungolago con
splendidi panorami sul lago.
• Lungolago nel centro di Burlington: osservate i cambiamenti climatici e il cielo
notturno al Discovery Landing. Non perdetevi il Dofasco Waterjet Plaza, pilotate i
modellini di barche o andate a pattinare al Rotary Centennial Pond.

LaSalle Marina : Bill Browning

GITE PANORAMICHE IN AUTO
Rilassatevi e godetevi una comoda gita in auto lungo la costa o nella campagna di Burlington. Ecco alcuni consigli relativi alla gita panoramica
in auto. Contattate il centro informazioni per avere indicazioni più dettagliate e altri spunti per il giro in auto.
• Gite fantastiche: iniziate l'avventura dai Giardini botanici reali, ossia il giardino botanico più grande del Canada. Questi ultimi sono
raggiungibili tramite il sentiero pedonale più lungo del Canada, il Bruce Trail. La tappa successiva è il Discovery Landing di Burlington,
ubicato sulla riva, che comprende un centro sul lungolago, un'area giochi per bambini e il Waterjet Plaza. Di fronte al Discovery Landing
si trova il Centro artistico e il Joseph Brant Museum. Dirigendovi verso est e nord, trovate Bronte Creek con i suoi fantastici sentieri,
il campeggio, un parco giochi per bambini e un'ampia piscina scoperta. Al di sotto della Scarpata del Niagara, l'Halton Region Museum
è situato nel cuore della zona di conservazione di Kelso e costituisce il centro dell'esplorazione del patrimonio culturale e naturale di
Halton.
• East Lakeshore: dal centro informazioni turistiche, dirigetevi verso est su Lakeshore Road facendo tappa nei parchi sulla costa che
trovate lungo la strada; Sioux Lookout, Paletta Lakefront Park e Burloak Parks. Proseguite verso Oakville per vedere le navi che
entrano nei porti di Bronte e Oakville.
• Gita in spiaggia : dal centro informazioni dirigetevi verso ovest su Lakeshore Road, giunti all'ospedale girate a sinistra; fate una pausa
gelato a Beachway Park e godetevi una passeggiata sulla spiaggia. Girate a sinistra su Eastport Drive, dove potrete fermarvi al Canale
per vedere grandi navi da diporto e mercantili che passano sotto il ponte levatoio. Percorrete il sentiero sul lungolago al Confederation
Park, dove si può bere qualcosa ammirando il panorama.
• Northshore: dal centro informazioni proseguite verso ovest su Lakeshore Road, che poi diventa North Shore Blvd. Dai viali alberati con
lussuose residenze si intravede il lungolago. Fate tappa a LaSalle Park and Marina per percorrere i sentieri e ammirare le barche a vela
nella baia. Proseguite su LaSalle Park Rd. fino a Plains Rd. e dirigetevi verso ovest per una visita ai Giardini botanici reali, proseguendo
poi lungo York Blvd per arrivare al Castello Dundurn ad Hamilton.
• Burlington rurale: dal centro informazioni dirigetevi verso nord su Brant St., che poi diventa Cedar Springs Rd. Passerete attraverso
campi coltivati e campi da golf per poi raggiungere Britannia Rd. Andate verso est su Britannia Rd., direzione Guelph Line, e verso nord,
direzione Lowville, dove potrete fermarvi per un pic-nic al Lowville Park sulle sponde di Bronte Creek.

STORIA DI BURLINGTON
Le favorevoli condizioni ambientali di questa zona hanno
attratto le popolazioni indigene molto tempo prima che
arrivassero i primi colonizzatori bianchi a fine '700. Nel 1699, il
celebre esploratore francese Rene Robert Cavalier, Sieur de La
Salle approdò nella stessa area in cui oggi si trova LaSalle park.
Nel 1784, i britannici assegnarono un'ampia distesa di terra
al Capitano Joseph Brant come riconoscimento per aver
combattuto a fianco dei britannici in occasione della Guerra
d'Indipendenza americana. La vendita da parte di Brant dei
terreni della sua proprietà segnò la nascita dell'area che
corrisponde all'odierna Burlington. Le due strutture vicine alla
residenza di Brant, il Joseph Brant Museum e il Joseph Brant
Hospital, sono due degli edifici a lui dedicati.
L'ondata di coloni lealisti trasferitisi in quest'area come
conseguenza della Guerra d'Indipendenza americana fu seguita
da un flusso migratorio proveniente dalle Isole britanniche e
dall'Europa. I coloni dovettero eliminare degli alberi dai loro
terreni per ufficializzare i deed relativi all'assegnazione della
terra da parte della Corona. Dal 1820 al 1850, il legno di pino
e di quercia rappresentò il principale prodotto d'esportazione.
Il grano lo divenne durante la guerra di Crimea, quando le
risorse di grano in Europa furono danneggiate. A partire dal
1900, Burlington si sviluppò all'interno di una prospera comunità
agricola con allevamenti combinati e colture da reddito di
frutta e verdura.
Il periodo rurale della storia di Burlington fu segnato dalla
presenza di attività adesso scomparse. Aziende moderne e
imprese ad alta tecnologia hanno preso il posto degli antichi
conservifici commerciali, delle aree per la raccolta del ghiaccio
e delle fabbriche di ceste, provocando un notevole afflusso di
residenti. Dall'arrivo di LaSalle in questa zona (circa 300 anni
fa), Burlington si è evoluta diventando un'area urbana molto
apprezzata in grado di offrire una qualità della vita di alto
livello.

Joseph Brant Museum: Blimp Pics

Burlington Teen Tour Band

Distanze da Burlington

COME ARRIVARE

Burlington è strategicamente
posizionata vicino alle
autostrade principali, tramite
cui è possibile raggiungere
la GTA (Greater Toronto
Area), la regione del Niagara
e Kitchener/Waterloo; per
raggiungere i tre aeroporti
internazionali occorrono
meno di 45 minuti. Con Go
Transit e Via Rail è possibile
raggiungere Burlington e
dintorni.

Città

Miglia

Chilometri

Buffalo, New York

78

125

Hamilton, Ontario

13

20

Kitchener/Waterloo,
Ontario

69

110

London, Ontario

91

145

367

587

59

95

Ottawa, Ontario

279

444

Syracuse, New York

231

369

Toronto, Ontario

30

48

Windsor, Ontario

204

328

Montreal, Quebec
Cascate del Niagara,
Ontario

Se visitate l'Ontario, ricordatevi di aggiungere Burlington all'elenco delle mete da non perdere.
Per ulteriori informazioni, chiamate il numero verde 1.877.499.9989.

tourismburlington.com
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