
                      
 

12 marzo 2021 

PROTOCOLLI COVID-19 relativo ai viaggi di Gruppo 

NB: Ai fini della definizione dei Gruppi di Viaggio - A, B e C - il Punto A è definito come primo punto 

di imbarco (inizio del viaggio) e il Punto B il punto di sbarco (fine del viaggio) - in caso di transito, il 

punto di transito diventa il Punto B. 

Esempio:  

a) Volo diretto da Miami ad Anguilla - il punto A è Miami e il punto B è Anguilla b) Viaggio da Miami 

ad Anguilla, con transito a St.  

St. Maarten. c) Nel caso in cui un visitatore passi da tre (3) a cinque (5) giorni in un punto di In-

transit - il Punto In Transit Point diventa il Punto A e il Punto B è Anguilla. 

 

VIAGGIO 
DI 
GRUPPO 

DEFINIZIONE PROTOCOLLO 

GRUPPO A Un gruppo di viaggiatori della 
stessa unità familiare, con le 
stesse prenotazioni, che 
viaggiano insieme dal punto A 
al punto B 

1.I viaggiatori di questo gruppo possono svolgere tutte le 
attività insieme senza bisogno del distanziamento 
2.Se uno dei viaggiatori di quel gruppo è impossibilitato a 
partire nello stesso giorno, potrà ancora farlo non oltre i 
due giorni successivi 

GRUPPO B Un gruppo di viaggiatori con le 
stesse prenotazioni e la stessa 
destinazione di viaggio che 
viaggiano insieme dal punto A 
al punto B 

I viaggiatori di questo gruppo potrebbero aver già 
interagito al punto A. Per questa ragione possono svolgere 
attività insieme senza necessità di distanziamento 

GRUPPO C Un gruppo di viaggiatori con la 
stessa destinazione di viaggio, 
a volte con le stesse 
prenotazioni, che viaggiano da 
diversi punti A e B talvolta in 
date e orari differenti 

Dal momento che i viaggiatori di questo gruppo non hanno 
avuto interazioni vengono applicate le regole del 
distanziamento. 
Le strutture ospitanti 50 o più clienti devono richiedere 
l’approvazione dei Ministri della Salute e del Turismo per: 
1.Protocolli sulla gestione dei gruppi durante gli eventi di 
gruppo 
2.Proposte di itinerari locali 
3.Grandezza dei gruppi 
4.Obiettivi di viaggi di gruppo 
5.Stato della vaccinazione di ogni gruppo di viaggiatori 
6.Stato della vaccinazione di ogni dipendente che lavora a 
contatto con i gruppi  
7.I protocolli e gli itinerari devono essere inviati con 
almeno 3 o 4 settimane d’anticipo 
Durante un evento che prevede la partecipazione di più 
persone in contemporanea è necessario rispettare le 
regole del distanziamento. Questi eventi potrebbero 



richiedere un livello di organizzazione maggiore al fine di 
far rispettare le norme del distanziamento a tutti i presenti. 
Tutto ciò per eliminare la possibilità di un’eccessiva 
circolazione del virus. 

 

NOTA: se i viaggiatori di un gruppo sono tutti vaccinati, il 
protocollo di distanziamento sarà più permissivo. Le prove 
del vaccino per ogni membro di tale gruppo dovranno 
essere inviate al Ministro della Salute. 

 

In caso di ricerca di strutture per ospitare eventi da parte di un gruppo di viaggiatori del GRUPPO 

C, si dovrà inviare una richiesta almeno una settimana prima di tale evento per il protocollo degli 

eventi al Ministro della Salute e al Ministro del Turismo per essere revisionata e approvata. 

Il Ministro della Salute si riserva il diritto di monitorare le attività durante i suddetti eventi. 

Cordialmente, 

Haydn Hughes, 

Onorevole Ministro del Turismo 

 

Coronation Avenue P.O. Box 60, The Valley, Anguilla, British West Indies 
Telefono (264) 497 2651/2442 Facsimile: (264) 497 3651 E-mail: Haydn.Hughes@gov.ai 

 

 

 

 

mailto:Haydn.Hughes@gov.ai

