
 

Anguilla Tourist Board - Via del Mare, 47, 20142 Milano - Te. +39 02 8953 4108 -anguilladepaoliassociati.com - 

www.anguillacaraibi.com 

 

 

       

Milano, 8 luglio 2021 

COMUNICATO STAMPA 

 

Anguilla aggiorna i protocolli di ingresso per i 

viaggiatori completamente vaccinati 

* Le autorità sanitarie accettano quattro vaccini* 

Come annunciato in precedenza, a partire da giovedì 1 luglio, i viaggiatori adulti completamente 

vaccinati possono entrare ad Anguilla; sono esentati da tale obbligo i minori di 18 anni e le donne 

in stato di gravidanza. E’ considerato un viaggiatore “completamente vaccinato” colui che ha 

ricevuto l'ultima dose di vaccino in un protocollo di vaccino a due dosi o a una dose, almeno tre (3) 

settimane/ventuno (21) giorni prima dell'arrivo sull'isola. 

I quattro vaccini approvati per l'ingresso dalle autorità sanitarie di Anguilla 

 

I viaggiatori internazionali devono richiedere il permesso di ingresso su www.ivisitanguilla.com e 

devono presentare un test rt-PCR COVID-19 negativo con tampone rinofaringeo prelevato 3-5 

giorni prima dell'arrivo sull'isola. La prova della vaccinazione deve essere caricata sulla domanda 

di ingresso: la carta/identificazione rilasciata legalmente dal paese che somministra il vaccino sarà 

esaminata dalle autorità anguillane per garantirne l'autenticità. 

Le domande non saranno accettate oltre le ore 12:00am EST (ore 18:00 italiane) del giorno prima 

del giorno di arrivo. Per avere assistenza sul portale per la pre-autorizzazione al viaggio, i visitatori 

possono inviare un'e-mail a visitanguilla@gov.ai (bisogna attendere fino a 12 ore per una risposta); 

o chiamare il numero 1-264-584-2710 o 1-264-497-5666 tra le 8:00am (ore 14:00 italiane) le 

07:00pm EST (ore 01:00 italiane). 

Tutti i visitatori saranno testati all'arrivo, senza nessun addebito, e sono tenuti a rimanere nel loro 

hotel o villa in attesa dei risultati dei test, che di solito vengono consegnati entro 12 ore. 

Tutte le restrizioni sui movimenti degli ospiti completamente vaccinati sono state revocate, il che 

significa che al ricevimento del risultato negativo del test, gli ospiti sono liberi di esplorare l'isola a 

piacimento. Possono noleggiare un veicolo, godersi le 33 spiagge spettacolari dell'isola, cenare nei 

numerosi ristoranti e bar sulla spiaggia, godersi un rilassante e lussuoso trattamento spa, 

raggiungere gli isolotti vicini ad Anguilla e sperimentare tutto ciò che questo straordinario l'isola ha 

da offrire. 

Produttore Nome Dosi 

Pfizer/BioNTech Cormintary; BNT162b2 2 

Oxford/AstraZeneca Astrazeneca, Vaxzevria, Covishield, 

AZ; AZD1222 (ChAdOx1) 

2 

Moderna Moderna; Spikevax 2 

Janssen Janssen/Johnson and Johnson; JnJ 1 
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Agli ospiti è richiesto di rispettare i protocolli COVID-19 relativi alle attività sull'isola, che possono 

includere l'uso di una copertura per il viso nei luoghi in cui non è possibile mantenere il 

distanziamento sociale e l'osservanza di una corretta igiene con il lavaggio frequente delle mani o 

l'uso di disinfettante per le mani. 

Per informazioni più dettagliate sui protocolli di viaggio di Anguilla, visitare il sito Web ufficiale 

dell'Ente per il Turismo di Anguilla: www.IvisitAnguilla.com/escape; 

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. 
 

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