12 luglio 2021

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI PER CHI VIAGGIA VERSO L’ESTERO
Viaggi verso la Grecia
Le autorità greche prevedono i seguenti requisiti di ingresso per i passeggeri in arrivo dall’Italia:
•

I passeggeri in partenza per la Grecia dovranno presentare al check-in un test COVID-19 PCR negativo

realizzato entro le 72 ore prima dell’ingresso nel Paese oppure un test rapido antigenico negativo realizzato entro
le 48 ore prima dell’ingresso nel Paese. I passeggeri potranno esibire l'esito del test in formato cartaceo o digitale
che riporti la diagnosi di cui sopra; il certificato potrà essere emesso in una delle seguenti lingue: inglese,
francese, tedesco, italiano, spagnolo o russo, e deve includere il nome della persona così come appare sul
documento di identità. Il test non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei 12 anni.
OPPURE
•

aver completato, da almeno 14 giorni l’arrivo in Grecia, la vaccinazione completa contro il COVID-19 e

presentare un certificato di vaccinazione in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo o russo. Il certificato di
vaccinazione deve includere il nome della persona come indicato nel documento di identità, il tipo di vaccino
somministrato, il numero di dosi e la data di somministrazione
OPPURE
•

Evidenza di aver avuto ed essere guariti da Covid19 dai due ai nove mesi prima della partenza presentando

certificato in una delle seguenti lingue: inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco e russo correttamente
emesso dall’ autorità sanitaria, secondo la normativa vigente. Requisito applicabile anche ai bambini al di sotto di
12 anni.

È inoltre necessario:
•

almeno 48 ore prima dell’arrivo in Grecia compilare obbligatoriamente il “Passenger Locator Form”,

disponibile nel sito greco https://travel.gov.gr, attraverso il quale sarà obbligatorio fornire informazioni sul
luogo di provenienza, durata dei soggiorni precedenti in altri paesi e indirizzo della propria permanenza in
Grecia. Si otterrà così un codice QR da presentare (su dispositivo mobile o stampato) al check-in in partenza
dall’Italia e al proprio arrivo in Grecia.
•

compilare l’autocertificazione on line prima della partenza dall’Italia entrando nella sezione WEB CHECK

IN della compagnia aerea oppure visitando il sito ufficiale https://travel.gov.gr/#/user/login

Viaggi verso la Spagna
> Viaggi verso le ISOLE BALEARI (Maiorca/Minorca/Ibiza/Formentera)
I passeggeri in partenza per le isole Baleari devono presentare uno dei seguenti documenti:
•

certificato di vaccinazione completa contro il COVID-19 (il documento deve includere i seguenti dati: nome

e cognome dell’interessato, date di somministrazione, tipo di vaccino, numero di dosi, Paese che ha
somministrato il vaccino, organismo che ha emesso il certificato). Saranno considerati validi i certificati di
vaccinazione rilasciati dalle competenti Autorità del Paese di origine a partire dal quattordicesimo giorno
successivo alla data di somministrazione dell'ultima dose del vaccino (o della prima, qualora sia prevista la dose
unica) fino agli 8 mesi prima del volo. I vaccini ammessi sono quelli autorizzati dall’Agenzia europea per i
medicinali (EMA) o riconosciuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
OPPURE
•

certificato di guarigione dal COVID-19, emesse almeno 11 giorni dopo il primo test positivo e con validità di

180 giorni dalla data di estrazione del campione. Il documento deve includere almeno i seguenti dati: nome e
cognome dell’interessato, data del test diagnostico positivo e di quello negativo, tipo di test realizzato, Paese che
ha emesso il certificato.
OPPURE
•

Certificato che attesta di essersi sottoposti a un test COVID-19 negativo entro le 48 ore prima dell’entrata

nel territorio spagnolo. I test riconosciuti sono quelli molecolari (PCR) o antigenici (test rapidi) riconosciuti
dall’Unione Europea. Il documento deve includere: nome e cognome, data di esecuzione del tampone, tipo di test
eseguito, paese di emissione del certificato. I bambini al di sotto dei 6 anni sono esenti dal test.

Inoltre è obbligatorio compilare, 24 ore prima della partenza, il “formulario di salute pubblica”, attraverso il
sito internet https://spth.gob.es/ o la app Spain Travel Health-SPTH, ottenendo un codice QR da presentare (su
dispositivo mobile o stampato) al check-in in partenza dall’Italia e al proprio arrivo in Spagna.
Il QR code è richiesto per tutti i passeggeri in partenza, anche per i bambini sotto i 6 anni.

>Viaggio verso le ISOLE CANARIE (Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote)
I passeggeri in partenza per le isole Canarie devono presentare uno dei seguenti documenti:
•

certificato di vaccinazione completa contro il COVID-19. Il documento deve includere almeno i seguenti

dati: nome e cognome dell’interessato, date di somministrazione, tipo di vaccino, numero di dosi, Paese che ha
somministrato il vaccino, organismo che ha emesso il certificato. Saranno considerati validi i certificati di
vaccinazione rilasciati dalle competenti Autorità del Paese di origine a partire dal quattordicesimo giorno

successivo alla data di somministrazione dell'ultima dose del vaccino (o della prima, qualora sia prevista la dose
unica) fino agli 8 mesi prima del volo.
OPPURE
•

certificato di guarigione dal COVID-19, emesse almeno 11 giorni dopo il primo test positivo e con validità di

180 giorni dalla data di estrazione del campione. Il documento deve includere almeno i seguenti dati: nome e
cognome dell’interessato, data del test diagnostico positivo e di quello negativo, tipo di test realizzato, Paese che
ha emesso il certificato
OPPURE
•

Certificato che attesta di essersi sottoposti a un test COVID-19 PCR negativo entro le 48 ore prima

dell’entrata nel territorio spagnolo oppure certificato che attesta di essersi sottoporsi a un test antigenico
negativo entro le 48 ore prima dell'entrata nel paese. Il documento deve includere: nome e cognome, data di
esecuzione del tampone, tipo di test eseguito, paese di emissione del certificato. I bambini al di sotto dei 6 anni
sono esenti dal test

Inoltre è obbligatorio compilare, 24 ore prima della partenza, il “formulario di salute pubblica”, attraverso il
sito internet https://spth.gob.es/ o la app Spain Travel Health-SPTH, ottenendo un codice QR da presentare (su
dispositivo mobile o stampato) al check-in in partenza dall’Italia e al proprio arrivo in Spagna.
Il QR code è richiesto per tutti i passeggeri in partenza, anche per i bambini sotto i 6 anni.

