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Milano, 02 settembre 2021 

COMUNICATO STAMPA 

Nei Resort e nelle Ville di Anguilla eliminata la quarantena per i turisti internazionali   

*Le tariffe per i test verranno reintrodotte il 1° ottobre 2021* 

Il Consiglio esecutivo di Anguilla ha revocato tutti i requisiti di quarantena per i turisti internazionali 

che soggiornano in hotel o ville, indipendentemente dalla durata del soggiorno. I visitatori che 

soggiornano in un hotel, resort o in villa con licenza, per qualsiasi durata del soggiorno, verranno 

testati all'arrivo e devono rimanere al loro hotel o villa in attesa dei risultati del test di arrivo, che di 

solito viene consegnato entro 12 ore. Una volta che ricevono un risultato negativo del test, sono 

liberi di lasciare la proprietà ed esplorare l'isola. Non è più richiesta una quarantena di 4 giorni, ma 

tutti i visitatori verranno testati il giorno 4 del loro soggiorno.  

La seguente guida spiega le misure ora in atto per tutti i visitatori internazionali.

  

Per aiutare a coprire i costi associati al nuovo protocollo per i test, a partire dal 1 ottobre 2021 

verrà addebitato un costo di US $ 200. Ciò copre il test di arrivo e il test del giorno 4 per tutti i 

visitatori; il test del giorno 4 può essere utilizzato per i requisiti di viaggio successivi senza costi 

aggiuntivi. 

Solo i viaggiatori adulti completamente vaccinati* possono entrare ad Anguilla; sono esentati da 

tale obbligo i minori fino a17 anni e le donne in stato di gravidanza.  

*Per “un viaggiatore completamente vaccinato” si intende 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 o ventuno (21) giorni prima dell'arrivo 

sull'isola. 

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

devono presentare un test rt-PCR COVID-19 negativo con tampone nasofaringeo 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. Questo processo di richiesta di 
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iscrizione continuerà oltre il 1° ottobre 2021. Tutti i protocolli sono soggetti a modifiche in base alla 

situazione epidemiologica prevalente ad Anguilla. 

Le domande non saranno accettate oltre le ore 12:00 ET del giorno prima del giorno di arrivo. Per 

assistenza con il portale dell'applicazione di viaggio, i visitatori possono inviare un'e-mail a 

visitanguilla@gov.ai (si prega di attendere fino a 12 ore per una risposta); o chiama 1-264-497-

5666 o 1-264-584-2710, tra le 8:00 e le 19:00 ET. 

Per informazioni più dettagliate sui protocolli di viaggio di Anguilla si prega di visitare il sito ufficiale 

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