Protocolli ANGUILLA Covid-19
L’isola di Anguilla è stata lodata per i protocolli Covid-19 messi a punto a tutela della salute e della
sicurezza di tutti: sono rigorosi e sembrano funzionare, sono dettagliati e si distinguono per completezza
e rigore.
Haydn Hughes, ministro del turismo di Anguilla, ritiene che il merito maggiore di questo approccio sia da
attribuire al primo ministro dell'isola, Ellis Webster, medico laureato alla Yale Medical School.
Hughes ha espresso le sue preoccupazioni, avute nella fase iniziale, per come sarebbe stato accolto il
progetto, preoccupazioni che sono andate scemando quando hanno cominciato ad arrivare sull’isola i
turisti, sempre più numerosi, consapevoli che, proprio grazie alla severità dei requisiti per entrare ad
Anguilla, le possibilità di ammalarsi sarebbero state nulle.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Anguilla ha avuto soli 18 casi dall'inizio della pandemia,
zero morti e dal 15 febbraio zero nuovi casi. “I 18 casi, afferma Hughes, hanno riguardato tutti visitatori
dell'isola negativi pochi giorni prima del loro arrivo, ma positivi subito dopo l'arrivo che sono stati isolati
e sono guariti tutti.
Per entrare ad ANGUILLA
1. Non appena avete deciso di andare in vacanza ad Anguilla dovrete registrarvi su
https://ivisitanguilla.com/escape/ il sito dell'ente del turismo. È consigliato avviare la
procedura di richiesta al momento della prenotazione del volo e non oltre sette giorni
prima della partenza programmata.
2. Riceverete un'email di notifica che la vostra domanda è stata ricevuta. Vi verrà affidato
un concierge personale che vi contatterà entro 2 giorni dall'invio della domanda, che
verificherà che tutte le informazioni fornite siano esatte e vi guiderà attraverso il processo
di richiesta.
3. Vi verrà chiesto che tipo di viaggiatore siete: un "cittadino o residente" che ritorna ad
Anguilla, un "nomade digitale" (che soggiorna dai 91 giorni ai 12 mesi) o un turista
internazionale (che visita l’isola per un massimo di tre mesi). Vi verrà poi chiesto di
scegliere la durata del soggiorno prevista per la specifica categoria che è a sua volta divisa
in sottocategorie, ognuna con diverse tariffe di iscrizione che coprono i test Covid-19, la
sorveglianza durante la quarantena e altri costi governativi a tutela della salute pubblica.
4. Vi verrà richiesto il tipo di assicurazione medica che avete stipulato (è obbligatoria e deve
coprire le cure necessarie per il Covid-19 e il trasporto aereo da Anguilla in caso di grave
malattia).
5. Al momento dell’approvazione finale vi invieranno un modulo di autorizzazione della
carta di credito per pagare le tasse governative che includono 2 test rt-PCR ad Anguilla,
uno all'arrivo e uno prima della partenza o alla fine del vostro periodo di quarantena. Non
verrà addebitato alcun importo fino a quando la vostra domanda non sarà approvata.
Anguilla Tourist Board - Via del Mare, 47, 20142 Milano - Te. +39 02 8953 4108 -anguilladepaoliassociati.com www.anguillacaraibi.com

6. Per prenotare gli hotel o le ville, questi devono essere classificati come "Alloggio
certificato per l'ambiente sicuro”. Se la villa in cui vorreste alloggiare non è ancora stata
certificata, il sito vi fornirà i contatti dell'Unità Salute Ambientale, che dovrà approvare la
vostra richiesta. Qualsiasi prenotazione sia del volo che dell’alloggio dovrà essere
effettuata con una clausola che preveda il rimborso, in attesa della conferma
dell’approvazione della vostra domanda.
7. Anguilla accetta solo il test Covid-19 rt-PCR da tampone nasofaringeo (considerato il più
affidabile) che tutti nel vostro gruppo dovranno avere. Il test deve essere svolto tra 3 e 5
giorni prima dell’arrivo previsto sull'isola e il risultato negativo deve essere caricato nella
vostra richiesta. L'approvazione finale viene concessa al ricevimento e all'accettazione dei
risultati negativi del test rt-PCR.
8. Dopo aver elaborato il pagamento, riceverete un certificato di viaggio valido per entrare
ad Anguilla. Dovete viaggiare con una copia cartacea del certificato e i risultati del test
CovidÈ necessario avere una prenotazione confermata su una compagnia aerea o un operatore
navale per entrare ad Anguilla (da St. Maarten o da qualsiasi altra isola).
Sarete nuovamente testati all'arrivo, all'aeroporto o al terminal dei traghetti di Blowing
Point. Una volta testati, un veicolo certificato Covid-19 vi condurrà al vostro hotel, villa o
casa privata. I tassisti sono stati addestrati, hanno la mascherina, disinfettano le maniglie
delle porte e i bagagli. I risultati dei test arrivano entro poche ore. Per motivi di sicurezza,
anche se risultate negativi all’arrivo o siete vaccinati non potrete evitare la quarantena di
14 giorni ad Anguilla.
Una volta ottenuti i risultati negativi del test, potrete muovervi in una bolla ben
organizzata: una guardia verrà ad assicurarsi che la quarantena sia rispettata, ma è
possibile visitare spiagge e ristoranti a condizione che i taxi siano certificati per arrivarci e
si prenoti tutto tramite la direzione dell’albergo o villa.
Il quattordicesimo giorno di quarantena farete l’ultimo test che, qualora sia negativo, vi
renderà liberi di girare per l’isola
Anguilla ha inoltre organizzato un servizio di consegna a domicilio: molti ristoranti vi
porteranno i pasti e Johnson’s Delivery Services si occuperà dei generi alimentari e
qualsiasi altra cosa di cui potreste aver bisogno. La bolla dell'hotel è simile: il governo
fornisce un elenco giornaliero di attività consentite agli ospiti in quarantena, tra cui
immersioni subacquee, pesca, golf e altro.
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