
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tua Richiesta di Pre-approvazione: 
 

• I visitatori dovranno fare domanda almeno 7 giorni prima della data di partenza prevista 
 

• Rispondi sempre alle email quando prendi contatto con un agente. 
 

• Invia il risultato negativo del test rt-PCR 3-5 giorni prima del tuo arrivo 

 
• L’unico test COVID-19 accettato è il tampone rinofaringeo rt-PCR (reazione a catena della polimerasi 

 

 

Inoltre, sono fortemente 

preferiti i test con un minimo 

di due geni target del gene 19 

di SARS-CoV-2 

Il test DEVE essere 

effettuato entro 3-5 giorni ) 
data prevista per il viaggio 

I Test DEVONO essere eseguiti 

presso un centro di analisi 

certificato e deve essere presentato 

un documento ufficiale del laboratorio 

 
 

  
 

• Nome del soggetto testato 

• Data di nascita 

• Nome del laboratorio di analisi 

• Data del test 

• Tipo di test (rt-PCR test) 

• Risultato del test 

• Invia la prova del risultati negative al test rt- 

PCR per TUTTI i richiedenti 

• Test eseguiti oltre i 5 giorni 

• Test effettuato il giorno o due giorni 

prima dell’arrivo 

• Test rapido antigenico 

• Kit per il Test a Domicilio 

• Test degli anticorpi 

• Tamponi Fai Da Te 

• Una lettera dal medico (sono accettati SOLO i 

risultati di laboratori ufficiali) 

 
 

 
Carica il certificato del test 

DIRETTAMENTE nelle email 

del tuo agente. 

 
L’approvazione finale viene 

concessa al ricevimento e 

all’approvazione dei risultati 

negativi del tuo Test COVID 
rt- PCR. 

 
L’accesso ad Anguilla è garantita 

solo dopo aver ricevuto 

il certificato di permesso, 

le persone che iniziano il viaggio 

senza aver ricevuto l’approvazione 

si assumono i propri rischi. 

IVISITANGUILLA.COM | 264-497-2759 

 
COVID-19 Test NON accettati: 

Il certificato dell’esame di laboratorio DEVE 

contenere in ogni caso quanto segue: 

 
 

Domanda per Visitare Anguilla 

• Richiedi la pre-approvazione sul sito: www.ivisitanguilla.c.om/escape 

• Un agente ti risponderà entro 1-2 giorni lavorativi. 

• Una volta ricevuta la pre-approvazione dal rappresentante, controlla i voli e prenota provvisoriamente. 

http://www.ivisitanguilla.c.om/escape


 
Al tuo arrivo: 

   Farai un tampone per il COVID-19 al momento del tuo arrivo. 

Il trasferimento al tuo alloggio o a qualsiasi attività o 

ristorante certificato come l'ambiente sicuro deve essere 

fatto tramite un transfer certificato. 

Note Importanti per 

il Tuo Viaggio: 
 

Trasferimenti tra St. Maarten e Anguilla 

 

Le persone sono tenute a rimanere nelle loro stanze. Le 

attività, l'accesso alla spiaggia o il pranzo nella proprietà 

non saranno consentiti fino al ricevimento di un test di 

ingresso rt-PCR negativo. 

 
Una volta risultati negativi al test, dovete contattare il 

concierge/personale addetto alle prenotazioni della 

vostra struttura per effettuare prenotazioni presso 

ristoranti e fornitori di attività certificati Safe 

Environment Certified. 

 

 

Alloggi, Attività, & Ristoranti 

Per una lista completa di alloggi, attività e ristoranti certificati Safe 

Environment, visitate il nostro sito web: 

www.ivisitanguilla.com/escape. 

 
 
 

St. Maarten Anguilla 

 
 

 
I traghetti pubblici da Saint Martin (parte 
francese) NON sono attualmente 
disponibili. 

 
È OBBLIGATORIO compilare il modulo 
per lo screening sanitario. Clicca qui per 
compilarlo https://stmaartenehas.com. 

 
È OBBLIGATORIO prenotare in anticipo il 
trasferimento ad Anguilla con un operatore 
via mare o aereo certificato. 

 

 

Schema di movimento guidato 
Per essere in grado di partecipare alle attività di Guided Movement Scheme/ bolla le seguenti persone dovrebbero avere: 

 

La proprietà in cui alloggiate 

DEVE essere una proprietà 

commerciale/di affitto 

registrata che ha ottenuto la 

certificazione Safe. 

Environment (SE). 

 

Alla partenza: 

La proprietà DEVE essere dotata di personale; ciò significa che la proprietà DEVE 

avere personale di prenotazione/concierge o un manager della villa. Lo scopo del 

personale è facilitare lo schema di movimento guidato che regola le attività delle 

bolle. Agli ospiti/visitatori è VIETATO contattare i taxi e fare prenotazioni per conto 

proprio, poiché TUTTE le prenotazioni per le attività con le bolle DEVONO essere 

fatte dal personale di prenotazione/concierge della proprietà o dal manager della 

villa. 

 

Se un test PCR COVID- 

19 è richiesto dal paese 

si sta tornando, si prega 

di contattare il personale 

di prenotazione della 

proprietà o il Ministero 

della Salute al numero di 

telefono 264.497.3930 

per organizzare il test. 

Ricercare i requisiti di 

ritorno per il passaggio 

attraverso gli hub prima di 

viaggiare. I protocolli 

variano nelle diverse 

destinazioni e potrebbero 

essere cambiati. 

Ricordatevi di indossare 

sempre la maschera, la 

distanza sociale e di 

igienizzare. 

 

Per informazioni su come viaggiare ad Anguilla, visitate il nostro sito ivisitanguilla.com/gettinghere 

 

 
I PROTOCOLLI DI TEST DI CUI SOPRA SONO STABILITI DAL GOVERNO DI ANGUILLA. 

http://www.ivisitanguilla.com/escape
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