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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 15 aprile 2021 

ANGUILLA AGGIORNA I PROTOCOLLI DI SALUTE PUBBLICA PER I VISITATORI  
*Riduzione delle tasse di iscrizione e dei requisiti per il soggiorno per le persone che sono 

state vaccinate* 
 

Il Consiglio Esecutivo di Anguilla ha approvato la Exit Stategy COVID 19, che prevede la revisione  
dei protocolli di ingresso, alcuni dei quali entreranno in vigore immediatamente, mentre altri 
saranno introdotti attraverso diverse fasi nei prossimi mesi. Questa strategia è stata studiata 
affinchè Anguilla possa passare, in sicurezza, da un periodo prolungato di contrazione economica 
ad una rivitalizzazione dell'attività commerciale per far ripatire l'economia dell’isola. 
"Riconosciamo che la campagna di vaccinazione nei nostri principali mercati di origine e qui ad 
Anguilla ha un grande impatto sulla nostra industria del turismo", ha dichiarato l'On. Ministro del 
Turismo, Haydn Hughes. "Mentre sempre più persone si vaccinano e le nuove infezioni 
cominciano a stabilizzarsi, crediamo che la revisione e l'aggiornamento dei nostri protocolli di 
ingresso siano dovuti in questo momento. Come sempre, la salute e la protezione sia dei nostri 
visitatori che dei nostri residenti è di primaria importanza, e stiamo ancora una volta adottando un 
approccio graduale alla riapertura completa e sicura della nostra isola".  
"Abbiamo lavorato diligentemente con il Ministero della Salute per sviluppare protocolli, che hanno 
reso Anguilla una destinazione leader nella gestione e nel controllo della pandemia", ha dichiarato 
l’On. Segretaria Parlamentare del Turismo, la signora Quincia Gumbs-Marie. "Questa proficua 
collaborazione continua per attuare la nostra Exit Strategy, che ci permetterà di ricostruire la nostra 
industria e di tornare alla piena occupazione, mentre aspettiamo i nostri turisti ad Anguilla". 
 

Protocolli entrati in vigore lunedì 12 aprile 2021:  
 La quarantena per i viaggiatori internazionali che hanno completato la vaccinazione, con 

la dose finale somministrata almeno tre settimane (21 giorni) prima dell'arrivo, è 
ridotta da 14 giorni a sette giorni.  

 Le persone dovranno comunque presentare un test 3 - 5 giorni prima del loro arrivo, 
essere testate all'arrivo e alla fine del periodo di quarantena.  

 Le Famiglie multigenerazionali e/o gruppi con un insieme di persone vaccinate e non 
dovranno sottoporsi alla quarantena per un periodo pari a 10 giorni, fruendo 
esclusivamente di soggiorni approvati a breve termine. 

 La tassa di ingresso per il soggiorno di visitatori vaccinati inferiore a 90 giorni presso una 
villa o un hotel è pari a US$300 per ogni persona, e US$200 per ogni persona in più. 

 La tassa di ingresso per residenti o visitatori vaccinati che rientrano e che soggiornano 
presso un alloggio privato approvato è pari a US$300 a persona, e US$200 per ogni 
persona in più. 

 La tassa di ingresso per residenti o visitatori non vaccinati che rientrano e che 
soggiornano presso un alloggio privato approvato è pari a US$600 a persona, e US$200 
per ogni persona in più. 
 

 

Protocolli in vigore dal 1° maggio 2021: 
 Tutte le persone che viaggiano in gruppo (vale a dire più di 10 persone) devono essere 

vaccinate per entrare e prendere parte a qualsiasi aggregazione di massa ad 
Anguilla, per esempio matrimoni, conferenze ecc. 

 Spa, palestre e trattamenti di bellezza saranno consentiti qualora sia gli ospiti che i 
terapisti/ personale siano vaccinati, vale a dire che devono essere passate tre settimane 
dall’ultima dose di un vaccino approvato. 
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 E’ richiesto che tutti i dipendenti che lavorano in prima linea per l’ospitalità, insieme ai 
lavoratori del porto e dei trasporti, ricevano il vaccino COVID-19 (prima dose entro il 1 
maggio). 
 

“Abbiamo accolto in sicurezza migliaia di ospiti nel corso degli ultimi cinque mesi, e siamo fiduciosi 
che continueremo a farlo in conformità con i nuovi protocolli ”, ha dichiarato Kenroy Herbert, 
Presidente dell’ Anguilla Tourist Board “I nostri visitatori apprezzano le nuove regole che abbiamo 
adottato per garantire la loro sicurezza, consentendo loro allo stesso tempo di godere del nostro 
eccezionale prodotto turistico. Vi è un grandissimo interesse per Anguilla, e stiamo assistendo ad 
un crescente numero di arrivi; le prenotazioni per questa estate e in modo particolare per l’inverno 
2021/22 sono molto incoraggianti”. 
 

Si stima che il 65%-70% della popolazione residente ad Anguilla sarà vaccinata entro la fine di 
giugno 2021, permettendo così all’isola di raggiungere l’immunità di gregge. A partire dal 1° 
luglio, Anguilla abolirà gli obblighi della tassa e quarantena per i visitatori che sono stati 
vaccinati almeno tre settimane prima dell’arrivo. I protocolli di accesso verranno ulteriormente 
modificati in maniera graduale, portando all’eliminazione di tutti gli obblighi entro il 1° ottobre 2021. 
 

Fase 1 - dal 1° luglio al 31 agosto 2021: 
 Tutti i visitatori di Anguilla che sono idonei ad essere vaccinati contro il Covid-19, sono 

tenuti a vaccinarsi almeno tre settimane prima dell’arrivo (cioè persone di età superiore ai 
18 anni). 

 Le persone vaccinate non verranno sottoposte al test all’arrivo. 
 Persone con prova di vaccino COVID-19 non saranno sottoposte alla quarantena 

all’arrivo se la dose finale del vaccino è stata somministrata almeno tre settimane prima 
della data di arrivo. 

 Tutte le persone che arrivano ad Anguilla devono risultare negative al test per il COVID-
19 3-5 giorni prima dell’arrivo. 

 Famiglie multigenerazionali e/o gruppi con un insieme di individui che non sono idonei al 

vaccino (ad es. i bambini), non avranno bisogno della quarantena, ma avranno bisogno di 

un test molecolare (PCR) negativo 3-5 giorni prima dell’arrivo, e possono essere testati 

all’arrivo e successivamente durante il loro soggiorno. 

 Ai residenti che rientrano sarà richiesto di: 
1. Presentare un test negativo al COVID 19 3-5 giorni prima dell’arrivo 
2. Sottoporsi ad un test per il COVID-19 all’arrivo 
3. Restare in quarantena per 10 giorni in un alloggio approvato 

 

Fase 2 - dal 1° settembre al 30 settembre 2021 
 Ai residenti che rientrano sarà richiesto di: 
1. Presentare un test negativo al COVID-19 3-5 giorni prima dell’arrivo 
2. Sottoporsi ad un test per il COVID-19 all’arrivo 
3. Restare in quarantena per 7 giorni in un alloggio approvato 

 

Fase 3 in vigore dal 1° ottobre 2021 (fase finale dell’Exit Strategy Covid19 attuata dal Governo)  
 La richiesta di autorizzazione per l’ingresso verrà rimossa. 
 Sarà compito degli operatori del trasporto assicurarsi che i propri passeggeri abbiano tutta 

la documentazione necessaria per l’ingresso, fra cui: 
1. Certificato di vaccinazione avvenuta per il COVID-19 
2. Test prima dell’arrivo per i residenti non vaccinati che rientrano 
 Tutte le misure della fase 2 per le persone non vaccinate rimangono in vigore. 
 I requisiti legali per le aziende che forniscono servizi agli ospiti per un breve soggiorno 

(quelle che operano nella bolla) verranno rimossi interamente. 
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Per informazioni di viaggio su Anguilla si è pregati di visitare il sito web dell’Anguilla Tourist Board: 
www.IvisitAnguilla.com/escape; seguiteci su Facebook: Facebook.com/AnguillaOfficial; Instagram: @Anguilla_Tourism; 

Twitter: @Anguilla_Trsm, Hashtag: #MyAnguilla 

 

#### 
A proposito di Anguilla 

Nascosta nel nord dei Caraibi, Anguilla è una bellezza timida dal sorriso caloroso. Una striscia sottile di corallo e calcare 

circondata dal verde, l'isola ha 33 spiagge, considerate da viaggiatori esperti e top travel, per essere le più belle del mondo. 

Una fantastica scena culinaria, un'ampia varietà di resort a prezzi variabili, una miriade di attrazioni e un entusiasmante 

calendario di festival fanno di Anguilla un destinazione seducente e affascinante. 

Anguilla si trova appena fuori dai sentieri battuti, quindi ha mantenuto un carattere e un fascino affascinante. Eppure può 

essere comodamente raggiungibile da due accessi principali: Puerto Rico e St. Martin, e in aereo privato. 

Romanticismo? Eleganza a piedi nudi? Fascino senza pretese? Beatitudine senza limii?             

Anguilla va oltre ciò che potete immaginare…. 
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