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 Prescott vanta oltre 200 anni di storia. La "Città del Forte" è 
famosa per Fort Wellington, il porto e porticciolo turistico 
Sandra S. Lawn, ed è considerata una delle migliori destinazioni 
per le attività nautiche sul fiume St. Lawrence. Il festival di 
Shakespeare di St. Lawrence (St. Lawrence Shakespeare Festival) 
è un sensazionale evento estivo con brillanti produzioni teatrali 
di livello professionistico in un bell’anfiteatro all'aperto 
affacciato sul fiume, ogni luglio e agosto. Il Sito storico 
nazionale di Fort Wellington e la Battaglia del Mulino a vento 
(Battle of the Windmill) sono aperti ai visitatori da maggio a 
ottobre. Durante i mesi estivi, il Forwarders’ Museum e il Centro Informazioni per i visitatori offrono delle 
esposizioni sulla fondazione di Prescott e sull'eccezionale eredità dei nostri antenati. 
 

Alcune delle più grandi aziende della nostra comunità includono Kriska Transportation, D.L. Construction and 
Roofing Ltd., Riverside Pontiac Buick Ltd. e St. Lawrence Printing. Prescott è un punto di snodo logistico e di 
trasporto nella regione grazie alla sua vicinanza alle autostrade 401 e 416, al Ponte Internazionale di Prescott-
Ogdensburg e al porto d'altura di Johnstown. La città è inoltre sede del Parco Industriale di Prescott. 
 

Città di Prescott 
www.prescott.ca 

Maggiori informazioni: 
Dana Valentyne,                                                    360 Dibble St,, W.  P.O. Box 160 Prescott, ON   K0E 1T0  

      Town of Prescott                                              613-925-2812  /  dvalentyne@prescott.ca 
 
 
 

Popolazione totale: 3,965 (Statistics Canada 2016 Census) 
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 
Reddito pro capite: $84,736 
Reddito familiare medio: $93,263 
Tasso di disoccupazione medio:  5-6 %  
Adulti con istruzione superiore: 1,050 
Adulti con diploma universitario o parauniversitario: 1,455 

      Costo medio mensile per l’affitto di un appartamento con 2 camere  
      da letto: $843 
      Bungalow di media 3 camere da letto indipendente: $203,200 

    
 


