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 La municipalità di Athens fa parte del cuore della regione ed è 
nota per i suoi famosi laghi e le aree turistiche denominate 
"cottage country". Il villaggio di Athens è caratterizzato da 11 
cinta murarie che illustrano la ricca storia dell'area. Il lago 
Charleston, considerato il gioiello della zona, è noto per la sua 
bellezza mozzafiato, per la tranquillità e il senso di pace. Il 
villaggio di Charleston domina il lago ed è meta ambita dagli 
amanti della barca e della pesca su entrambi i lati del confine. 
Ogni anno ad Athens si celebrano i festival di Cornfest e 
Farmersville Steam. La Parata delle luci (Parade of Lights) è uno 
degli eventi di maggior prestigio che si tiene nel primo fine settimana di dicembre. Il Festival dei fuochi 
d'artificio (Fireworks Festival) è uno dei momenti salienti all'inizio di luglio insieme alla Regata del Lago 
Charleston (Charleston Lake Regatta) che si tiene durante il lungo fine settimana di agosto. 
 
La municipalità di Athens offre tutte le attrattive delle comunità più grandi con un'atmosfera cittadina dalle 
solide radici rurali. Un gruppo rappresentativo delle aziende del luogo include G. Tackaberry and Sons 
Construction Ltd, R.A. Howard Bus Service Ltd., Knowledge Flow Corp., McCann Building Services Ltd. e 
Willard's Bakery Products. 
 

 

Municipalità di Athens 

 Popolazione totale: 3,013 (Statistics Canada Census 2016) 
 Temperatura media in gennaio:  -8 ⁰C (27 ⁰F) 
 Temperatura media in luglio:  26 ⁰C (70 ⁰F) 
 Precipitazioni medie annuali: 784 mm rain, 198 cm snow 
 Median household income: $71,936  
 Reddito familiare medio: $84,570 (Statistics Canada 2016) 
 Tasso di disoccupazione medio: 5-6 %  
 Adulti con istruzione superiore: 765 
 Adulti con diploma universitario o parauniversitario: 1,275 
 Costo medio mensile per l’affitto di un appartamento con  
 2 camere da letto: $870 
 Bungalow di media 3 camere da letto indipendente: $250,784 
 

       Maggiori informazioni: 
 Darlene Noonan, Direttore amministrativo responsabile       1 Main Street, Athens, Ontario, KOE 1B0 Canada 
 Athens                   613-924-2044  /  Athens@myhighspeed.ca   
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