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COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 26 aprile 2021 

Il GOVERNO DI ANGUILLA METTE AL 1° POSTO LA SALUTE E LA SICUREZZA  

Il Governo di Anguilla oggi ha confermato che si è verificato un episodio di infezione da COVID-19 
senza alcun collegamento diretto con un'infezione importata. Due ulteriori persone sono risultate 
positive e si trovano tutte in isolamento. 

Con grande senso di responsabilità e con estrema attenzione a tutela della salute degli isolani e 
dei turisti, il Ministero della Salute e i collaboratori dell’Autorità Sanitaria hanno dato inizio ad un 
intensivo tracciamento dei contatti per identificare gli individui che potrebbero essere stati in 
contatto diretto con queste tre persone. Tutte le persone così identificate sono state sottoposte alla 

quarantena e al tampone.  

Come misura precauzionale, alla luce di questo andamento, a partire dalle ore 23:59 del 22 aprile 
2021, tutti i porti sono stati chiusi ai passeggeri in entrata, sebbene coloro che desiderano lasciare 
Anguilla potranno farlo.  

Nell’annuncio di oggi, il presidente dell’Anguilla Tourist Board, Mr. Kenroy Herbert ha dichiarato: 
“Anguilla rimane una destinazione sicura, noi prendiamo tutti i casi molto seriamente e la nostra 
pronta risposta ed i protocolli sono una prova di quanto siamo preoccupati per la sicurezza dei 
nostri visitatori e residenti”. La vaccinazione della popolazione rimane di primaria importanza, e le 
persone sono incoraggiate a continuare a visitare i centri vaccinali per ricevere il vaccino. Finora, 6 
998 persone si sono registrate per il vaccino, e di queste 6115 hanno ricevuto la loro prima dose e 
783 hanno ricevuto la seconda, rappresentando approssimativamente il 50% della popolazione 
adulta. Il governo di Anguilla si è impegnato per la trasparenza e la franchezza nell’aggiornare sia i 
suoi cittadini che la comunità turistica riguardo lo stato della pandemia sull’isola. 
 

Per informazioni turistiche e di viaggio si è pregati di visitare il sito ufficiale dell’Anguilla Tourist 
Board: www.IvisitAnguilla.com  

#### 
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 una 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 limiti? Anguilla 
va oltre lo straordinario. 
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