Canarias
avanza
con Europa

Isole Canarie

DESTINAZIONE SICURA
Per garantire la massima sicurezza durante il soggiorno

è obbligatorio che tutti coloro che hanno un’età superiore
ai 12 anni certifichino uno dei tre seguenti requisiti:
1. CERTIFICATO DI
VACCINAZIONE
Documento ufficiale attestante
il completamento del ciclo
di vaccinazione negli 8 mesi
precedenti al viaggio o la ricezione
quantomeno di una dose di un
vaccino autorizzato dall’Agenzia
europea per i medicinali (EMA)
o dall’Organizzazione mondiale
della sanità contro il COVID-19 più di 15 giorni prima del viaggio
- nei quattro mesi precedenti.

2. TEST COVID-19
CON ESITO
NEGATIVO
Si ammettono i test omologati
(tampone molecolare PCR,
TMA, LAMP o tampone rapido
antigenico) svolti al massimo
nelle 72 ore precedenti
all’arrivo alle Isole Canarie.

3. CERTIFICATO DI
IMMUNITÀ
Certificato medico ufficiale
o documento pubblico
attestante il superamento
della malattia negli ultimi
6 mesi.

SARANNO ESENTI DALL’ADEMPIMENTO DI TALI REQUISITI:
Coloro che dimostrano (esibendo il
rispettivo documento di viaggio) di trovarsi
nelle Isole Canarie da 15 giorni (e dichiarano
di non essere usciti dall’arcipelago durante i
15 giorni precedenti).

Coloro che accreditano di essersi assentati dalle Isole Canarie
per un periodo inferiore a 72 ore prima dell’arrivo (e di avere
soggiornato nelle isole durante i 15 giorni precedenti al periodo
di assenza, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità di
non avere avuto sintomi di COVID-19 durante tale periodo).

LA PRESENTE STRUTTURA RICETTIVA NON AMMETTERÀ PERSONE
CHE NON ADEMPIANO ALLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA.
In via eccezionale, informeremo le persone sprovviste di uno dei citati certificati in merito alla
clinica o al laboratorio più vicino dove potere eseguire un test COVID-19 e autorizzeremo il rispettivo
accesso e pernottamento per il tempo necessario fino a ottenere i risultati. Nel frattempo,
non potranno tuttavia uscire dal rispettivo alloggio.

GRAZIE
Consigliamo di scaricare l’app mobile di allarme contagi RADAR COVID
e di mantenerla attiva durante l’intero soggiorno nelle isole, nonché
per i 15 giorni immediatamente successivi al proprio ritorno a casa.

