Documento aggiornato al 07 Agosto 2020
Viaggi consentiti per turismo senza obbligo di quarantena al ritorno:
• Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Cipro,
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
• Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
• Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
• Andorra, Principato di Monaco;
• Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Note importanti:
•

•

•

•

•

Nella maggior parte di questi vi è l’obbligo di compilazione di un modulo di autocertificazione in cui si
dichiara di non aver mai manifestato la malattia e di non aver soggiornato in paesi differenti dall’Italia
nei 14 giorni prima del viaggio.
A Cipro in arrivo è richiesta la presentazione di un certificato COVID-19 negativo (test RTPCR/tampone rinofaringeo) effettuato non più di 72 ore prima della partenza. Inoltre si dovrà
sottoscrivere una dichiarazione online non prima di 24 ore dall’inizio del viaggio registrandosi sul
portale https://cyprusflightpass.gov.cy/. Una volta ricevuta l’autorizzazione per email, il “Cyprus
Flight Pass” dovrà essere stampato ed esibito in aeroporto al momento della partenza per Cipro. I
cittadini di età superiore ai 65 anni possono in alternativa scaricare il formulario
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms, e presentarlo compilato e firmato direttamente
all’aeroporto.
In Grecia le Autorità effettueranno a campione in aeroporto un test rinofaringeo (tampone) che
richiederà le successive 24 h di autoisolamento. E’ obbligatoria inoltre la compilazione di un modulo
online sul sito travel.gov.gr, il Passenger Locator Form (PLF). Seguirà ricezione di un’e-mail di
conferma al momento del completamento del PLF e in un secondo momento Il PLF insieme al proprio
codice Quick Response (QR) unico alla mezzanotte del giorno del loro arrivo previsto in Grecia.
In Spagna i viaggiatori dovranno compilare, prima del viaggio, un formulario attraverso il sito internet
https://www.spth.gob.es/o la app Spain Travel Health-SPTH, ottenendo un codice QR da presentare
(su dispositivo mobile o stampato) al proprio arrivo in Spagna.
In Islanda all’arrivo è obbligatorio sottoporsi ad un tampone (test PCR), il cui risultato sarà comunicato
entro 24 ore. Il test è a carico del viaggiatore e ha un costo di 15.000 ISK (circa 100 euro). I minori nati
dopo il 2005 saranno esenti dal tampone. Bisogna altresì compilare un'autocertificazione prima del
viaggio, disponibilie al link: https://visit.covid.is/. Ai turisti viene inoltre raccomandato di scaricare
l'app di tracciamento islandese Rakning C-19.

Vi ricordiamo che sul nostro sito www.viaggilevi.com è disponibile la programmazione Italia, con una
selezione di 17 itinerari insoliti per scoprire angoli nascosti del nostro paese.
Per maggiori dettagli: https://www.viaggilevi.com/stato/italia/

