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Milano, 20 luglio 2022 

COMUNICATO STAMPA 

 

Per entrare ad Anguilla dall’8 agosto  
per tutti i vaccinati nessun test COVID-19  

Il Ministero della Salute di Anguilla ha annunciato ulteriori modifiche ai protocolli di ingresso 
dell'isola, poiché Anguilla continua a impegnarsi per imparare a convivere con COVID-19 a lungo 
termine. 

A partire dall'8 agosto 2022, non saranno più richiesti test COVID-19 pre-arrivo per le 
persone vaccinate.  

Ai viaggiatori non vaccinati è consentito l'ingresso con risultato negativo del test COVID-19 

Deve comunque essere presentata alle compagnie aeree al check-in e all'arrivo ai porti di ingresso 
di St. Maarten e Anguilla la prova dello stato di vaccinazione. 

A partire dall'8 agosto 2022, i visitatori non vaccinati potranno entrare ad Anguilla con un risultato 
negativo al test COVID-19 prima dell'arrivo. Non ci saranno quarantena o ulteriori test. 

Il Ministero della Salute ricorda al pubblico che il lavaggio frequente delle mani e la pratica di una 
buona igiene rimangono i modi migliori per proteggere e prevenire la diffusione del COVID-19. 

 
 
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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