
Protocolli semplificati per viaggi
e movimenti ad anguilla

 
Prima dell'arrivo

- Essere vaccinato completamente – A partire dal 1° luglio, tutti coloro che
desiderano visitare Anguilla e sono idonei per il vaccino COVID-19,
DEVONO essere completamente vaccinati per ottenere il permesso di
ingresso ad Anguilla. Secondo il Ministero della Salute di Anguilla,
“vaccinato completamente” significa che il visitatore abbia ricevuto l'ultima
dose (in un vaccino a 2 dosi) o solo 1 dose (se vaccino a 1 dose) 3
settimane/21 giorni prima dell'arrivo ad Anguilla. 
Per informazioni sulle esenzioni vaccinali, vedere il riquadro Ultime
informazioni. 

Per il permesso di ingresso avrai bisogno di: 

- Richiedere il "Permesso di ingresso" su
www.visitanguilla.com

- Un risultato negativo da un test rt-PCR
COVID-19 (reazione a catena della
polimerasi) con tampone naso-faringeo,
effettuato da tre (3) a cinque (5) giorni
prima dell'arrivo.

 

Le autorità di Anguilla hanno approvato l’ammissione dei seguenti quattro vaccini:
  Produttore\ sviluppatore del vaccino Nomi commerciali e alias Schema posologico\ dosi previste

Pfizer\ BioNTech

Oxford/AstraZeneca

Moderna

Janssen

 

Cormintary; BNT162b2

Astrazeneca, Vaxzevria, Covishield, AZ; AZD1222 (ChAdOx1)

Moderna; Spikevax

Janssen/Johnson and Johnson; JnJ

 

 2 dosi 

2 dosi

2 dosi

1 dose

All'arrivo
- Sarai testato al tuo arrivo in porto.

- Ti verrà consegnato un braccialetto
giallo. SOLO un Rappresentante
Sanitario del Ministero della Salute è
autorizzato a rimuovere il braccialetto
rilasciato.

- Devi fornire informazioni di contatti
personali ai rappresentanti del team
sanitario.

- Dopo aver superato l'immigrazione e
la dogana, ti verrà richiesto di recarti
immediatamente nel tuo alloggio con
trasferimento certificato come
Ambiente sicuro.

 

- Sei tenuto a rimanere presso il tuo
alloggio fino alla ricezione del tuo test
negativo rt-PCR COVID-19 Port of Entry (I
risultati dei test vengono generalmente
ricevuti entro 12 ore dal test).

- Fino alla ricezione del risultato del test
rt-PCR COVID-19 negativo Port of Entry,
devi mantenere il distanziamento sociale
di almeno 1 metro da coloro che non
sono nel tuo stesso gruppo di viaggio.

- Fino alla ricezione del risultato del test
rt-PCR COVID-19 negativo, ti viene
chiesto di utilizzare ristoranti nel tuo
resort e servizi di consegna di cibo.

 

- Fino al ricevimento del
risultato negativo del RT-PCR
COVID-19 test, l’accesso alle
palestre e alle spa è vietato.

NOTA: l'uso di veicoli a
noleggio prima della
ricezione del risultato del
test RT-PCR COVID-19 è
proibito.

 Una volta ricevuto il risultato
del test RT-PCR COVID-19
negativo, puoi lasciare il tuo
alloggio ed esplorare l'isola a
tuo piacimento.



Mentre sei ad Anguilla
Tipo di arrivo Sistemazione Autorizzazione prima del viaggio Test Quarantena

Visitator 
(non
business)
qualsiasi
permanenza

Visitator
(non
business)
qualsiasi
permanenza

Visitatore
(business) 
permanenza
breve

Hotel, Resort o villa con
licenza*
*villa  autorizzata ad operare
come villa in affitto nell’ambito
del Villa Rental Business
Regulations Act, R.S.A c V 

Soggiorno con persone che
vivono in Anguilla, in una casa
privata o in affitto che non è
una villa con licenza

Deve svolgere un lavoro
approvato dal Ministero per un
periodo di tempo non inferiore
ai 4 giorni

Iscriversi al portale,
caricare il test RT-PCR
COVID-19 negativo fatto 3-
5 giorni prima del viaggio 

Iscriversi al portale,
caricare il test RT-PCR
COVID-19 negativo fatto 3-
5 giorni prima del viaggio 

Iscriversi al portale,
caricare il test RT-PCR
COVID-19 negativo fatto 3-
5 giorni prima del viaggio 

All’arrivo 
al 4°giorno
è richiesto il
test

All’arrivo 
al 4°giorno
è richiesto il
test 

All’arrivo 
al 4°giorno
è richiesto il
test 

 
 

Rimanere nella
sistemazione fino al
ricevimento del risultato
negativo del test; 
il 4 giorno non è
necessaria la quarantena

Il 4 giorno non è
necessaria la quarantena

Richiesta quarantena
fino al 4° oppure
permanenza nella bolla
di lavoro approvata dal
Ministero 

 

Ulteriori test COVID-19 di viaggio 
 Ulteriori test COVID-19 di viaggio (Onward Traveling Test): questo si applica alle persone non soggette alla

quarantena a cui viene richiesto un test COVID-19 prima della partenza. Si prega di contattare il posto presso
cui soggiornate per le normative relative ad ulteriori test COVID-19, dal momento che molti di essi offrono
assistenza. È possibile sottoporsi ad ulteriori test di viaggio (Onward Travel Testing) come segue: 

Ministero della Salute

- Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 11:00

- Sabato e domenica: dalle 9:00 alle 11:00

- Test disponibili: test rapido e RT-PCR

- Sede: Ministero della Salute, palazzo D-3 al

secondo piano, The Valley

- Costo: 1 Test 100$, dal
1°ottobre 1 Test 200$ (il
pagamento viene effettuato
presso l’ospedale “Principessa
Alessandra” a Pope Hill)

- Per appuntamenti: chiamare
+1(264)-497-3930 oppure
+1(264)-497-2451 \ Ext. 3522 and
Ext. 3523 oppure via email
all’indirizzo
Vincencia.harrigan@gov.ai e 
cc: publichealth6@gmail.com

 

- Tempo di consegna: entro
24 ore (i risultati possono
essere forniti tramite copia
cartacea presso il Ministero
della Salute oppure via email
all’indirizzo fornito).

NOTA: una prova di
pagamento è necessaria per la
somministrazione del test 

Centro medico Hughes

 - Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00
- Sabato: su appuntamento 

 
- Test disponibili: test rapido e

RT-PCR

 
- Contatti: +1(264)-497-

3053 (per maggiori
informazioni) 

 
Horizon (unità mobile) 

 Un operatore certificato\ un infermiere raccoglie il campione, lo consegna al laboratorio e raccoglie i risultati a
fronte dell pagamento di una tassa per il servizio. 

  - Orario: dalle 6:00 alle 22:00 (test rapido) e
dalle 6:00 alle 15:00 (RT-PCR)

- Costo: 1 Test 100$ 
- Indirizzo email per maggiori
informazioni e per prendere
appuntamento:
admin@horizonanguilla.com

Esenzioni dall'obbligo della vaccinazione 
Le esenzioni del Governo di Anguilla all'obbligo di vaccinazione dei visitatori per il permesso di ingresso sono:

 - Donne incinte - Bambini dai 18 anni in giù NOTE: Non saranno concesse
esenzioni mediche.

Per maggiori informazioni sul viaggio ad Anguilla  www.ivisistanguilla.com

 


