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 C'è sempre qualcosa di nuovo a Westport. Questo 
pittoresco villaggio è chiamato "Il cuore di Rideau Lakes" 
per la sua ubicazione all'estremità occidentale dell'Upper 
Rideau Lake, all’inizio del sistema di canali navigabili del 
lago Rideau. La banchina pubblica situata su un'isola 
artificiale con una zona portuale ospita un massimo di 30 
imbarcazioni. Nel porto trova spazio anche un'area picnic. 
In questa zona la pesca è particolarmente propizia poiché i 
laghi sfruttano gli stagni adibiti all’allevamento ittico e 
istituiti dal governo provinciale quasi mezzo secolo fa. 
Sebbene la pesca non sia autorizzata negli stagni di allevamento, i pescatori possono tentare la 
fortuna all'Upper Rideau Lake, al Lago di Westport, al Sand Lake o in molti altri specchi d'acqua 
più piccoli. Si tratta di un vero paradiso delle vacanze per gli amanti delle barche, delle escursioni 
e dell'aria aperta. 
 
Westport è famosa per il centro pittoresco e le varie opportunità di shopping. Presenta una grande 
varietà di negozi che espongono arti, mestieri, gioielleria, mobili e molto altro. Vi sono vari tipi di 
sistemazioni, come ad esempio cottage, alloggi e campeggi. Una vista mozzafiato sulla darsena di 
Westport si presenta agli occhi dei visitatori che raggiungono Spy Rock su Foley Mountain. 
 

Villaggio di Westport 
www.villageofwestport.ca 

Maggiori informazioni: 
Paul Snider,  Amministratore  PO Box 68, 30 Bedford Street; Westport, Ontario K0G 1X0 Canada 
Village of Westport     613-273-2191  /  Westport@rideau.net   

 
 
 

Popolazione totale:  590 (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 
Reddito pro capite: $72,576 
Reddito familiare medio: $78,166 
Tasso di disoccupazione medio:  5-6 %  
Adulti con istruzione superiore:  180 
Adulti con diploma universitario o parauniversitario:  245 
Costo medio mensile per l’affitto di un appartamento  
con 2 camere da letto: $853 
Bungalow di media 3 camere da letto indipendente:  $270,413 
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