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Se si viaggia via St. Maarten o via altre isole 

 
- Tutti i turisti in transito a St. Maarten devono fare domanda anche per entrare a St. Maarten (anche 

se siete solo in transito).  

- Potete fare domanda sul seguente sito web: https://stmaartenehas.com/  

 

Con la domanda, dovete allegare una copia di un test PCR Covid-19 fatto non più di 

120 ore prima della partenza del vostro volo (ultima tratta del volo se è in coincidenza). Siccome 

questo è lo stesso requisito indicato per Anguilla, potete usare lo stesso test per St. Maarten. 

Vi suggeriamo di fare domanda non appena avete ricevuto il risultato negativo del test. Dovreste 

ottenere la preapprovazione entro 12 ore.  

 

- Si prega di notare che non ci sono traghetti pubblici tra Anguilla e Marigot Bay - St. Martin.  

Dovete prenotare i posti (in anticipo) o su una delle barche veloci tra l'aeroporto di St. Maarten e 

Anguilla o su una delle compagnie aeree locali che volano tra St. Maarten e Anguilla.  

 

- Se il vostro volo di ritorno è di nuovo via St. Maarten, dovrete fare di nuovo domanda per il vostro 

viaggio attraverso St. Maarten almeno 24 ore prima della vostra partenza. 

- Se siete rimasti meno di 14 giorni ad Anguilla, dovete allegare nuovamente il test PCR valido alla 

vostra domanda per entrare a St. Maarten. Vi preghiamo di organizzare il vostro test PCR ad Anguilla 

molto prima della vostra data di partenza per essere sicuri di poter allegare i risultati alla vostra 

domanda. Può essere concordato con il Ministero della Salute via email: 

- Ms. Twyla Bradshaw Richardson twyla.bradshaw-richardson@gov.ai 

- Ms. Vincencia Harrigan vincencia.harrigan@gov.ai   

- telefonando al 497-3930 o 497-2451 Estensione 3522, 3523 o 3524.  

 

- Se siete rimasti più di 14 giorni ad Anguilla, dovete ancora fare domanda per entrare a St. Maarten, 

ma non avresti bisogno di un altro PCR-Test per entrare a St. Maarten perché Anguilla è classificata 

come un paese a basso rischio. Si prega di informarsi sui requisiti di ingresso nella vostra destinazione 

finale per assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti attuali e necessari per tornare a casa 

di nuovo. Potrebbero cambiare durante il vostro soggiorno ad Anguilla.  

 

Per informazioni su Anguilla: Ufficio del turismo di Anguilla tel. 02 89534108 anguilla@depaoliassociati.com www.anguillacaraibi.com 
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