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REGOLE PER VIAGGIARE
EGITTO

Le località di Sharm El Sheikh e Marsa Alam rientrano tra i paesi oggetto della normativa del 28.9.2021 denominata CORRIDOI TURISTICI COVID-FREE.
acquistabili solo da Operatori Turistici: per maggiori informazioni clicca qui http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/29/21A05794/sg o verifica le
FAQ sul sito del Ministero della Salute Corridoi turistici Covid-free Se il viaggio non ha le caratteristiche specificate nella tipologia di "Corridoio turistico
Covid-free", continuano ad applicarsi le regole previste per i Paesi dell'Elenco E (divieto di spostamento per motivi turistici, obbligo di sorveglianza
sanitaria e isolamento al rientro in Italia). IMPORTANTE: Le normative in vigore sono continuamente soggette a revisioni e interpretazioni da parte dei
governi. E’ importante che, prima della prenotazione e della partenza, vengano consultati i siti viaggiaresicuri, i siti delle compagnie aeree e degli enti
governativi stranieri, oltre al sito del Ministero della Salute.

USCITA DALL’ITALIA

I bambini dai 6 ai 12 anni non compiuti:
• Devono presentare un tampone PCR effettuato entro le 48 ore prima della partenza. L'Egitto richiede il tampone molecolare PCR entro le 72 ore
dalla partenza, mentre per l’Italia è sufficiente un rapido a 48 ore; per evitare l'effettuazione di due diversi tamponi, qualora esistano i tempi
tecnici, si può presentare un solo tampone molecolare PCR entro le 48 ore. Il solo tampone antigenico rapido non è sufficiente.
I maggiori di 12 anni:
• Green pass ottenuto a seguito di completamento del ciclo vaccinale (da almeno 14 giorni) oppure della guarigione da Covid - tampone molecolare
PCR a 48 ore prima della partenza per chi ha Green Pass ottenuto a seguito di guarigione. In caso di Green pass ottenuto a seguito del
completamento del ciclo vaccinale (da almeno 14 giorni), è consentito anche il tampone antigenico rapido a 48 ore prima della partenza.
Tutti:
• Devono presentare all'imbarco il TRAVEL PASS CORRIDOI TURISTICI - per voli Neos: è richiesta l'autocertificazione da compilare online nelle 48 ore
oppure cartacea al check-in.
ENTRATA NEL PAESE

I bambini dai 6 ai 12 anni non compiuti:
• L'Egitto richiede il tampone molecolare PCR entro le 72 ore dalla partenza, mentre per l’Italia è sufficiente un rapido a 48 ore; per evitare
l'effettuazione di due diversi tamponi, qualora esistano i tempi tecnici, si puo' presentare un solo tampone molecolare PCR entro le 48 ore. Il solo
tampone antigenico rapido non è sufficiente.
I maggiori di 12 anni:
• Green pass ottenuto a seguito di completamento del ciclo vaccinale (da almeno 14 giorni) oppure della guarigione da Covid - tampone molecolare
PCR a 48 ore prima della partenza per chi ha Green Pass ottenuto a seguito di guarigione. In caso di Green pass ottenuto a seguito del
completamento del ciclo vaccinale (da almeno 14 giorni), è consentito anche il tampone antigenico rapido a 48 ore prima della partenza.
Tutti:
• Devono effettuare un ulteriore test molecolare PCR o antigenico rapido a destinazione, nel caso in cui il soggiorno superi le 7 notti - devono avere
una prenotazione alberghiera che copra l'intero periodo e una assicurazione spese mediche.

RIENTRO IN ITALIA
I Bambini dai 6 ai 12 anni non compiuti
• Devono presentare un tampone molecolare PCR o antigenico rapido entro le 48 ore prima della partenza per l'Italia
• Devono effettuare ulteriore tampone all'arrivo in Italia per evitare la quarantena fiduciaria
• Devono compilare il modulo PLF accedendo al sito https://app.euplf.eu/#/e e mostrare all’imbarco il QR code ricevuto a seguito della
registrazione
Maggiori di 12 anni:
• Devono avere il Green Pass (completo di dettagli) ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale (14 giorni dopo il secondo vaccino)
oppure della guarigione da Covid.
• Devono presentare tampone molecolare PCR o antigenico rapido entro le 48 ore prima della partenza.
• Ulteriore tampone all'arrivo in aeroporto in Italia per evitare la quarantena fiduciaria
• Devono compilare il modulo PLF accedendo al sito https://app.euplf.eu/#/e e mostrare all’imbarco il QR code ricevuto a seguito della registrazione

