Protocolli semplificati per viaggi
e movimenti ad anguilla
Prima dell'arrivo
Per il permesso di ingresso:
Tutti i visitatori di età pari o superiore a 18 anni devono essere
completamente vaccinati per ottenere il permesso di ingresso ad
Anguilla. Per “completamente vaccinato" si intende che il visitatore ha
ricevuto l'ultima dose di un vaccino a due dosi, o il vaccino a una dose
3 settimane/21 giorni prima dell'arrivo ad Anguilla.
Le donne in gravidanza e i bambini di età inferiore ai 18 anni sono
esentati da tale obbligo.
Non saranno concesse esenzioni mediche.

- I visitatori devono richiedere il permesso di
ingresso su www.visitanguilla.com; la
domanda di iscrizione includerà una tassa
per il test di arrivo di US $ 50,00 a persona.
- È richiesto un test COVID-19 negativo da
tampone rinofaringeo (dal naso), prelevato
da due (2) 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

Cormintary; BNT162b2

2 dosi

Oxford/AstraZeneca

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

2 dosi

Moderna

Moderna; Spikevax

2 dosi

Janssen

Janssen/Johnson and Johnson; JnJ

1 dose

Tipi di test accettati:
Test di reazione a catena della polimerasi a
trascrizione inversa (RT-PCR)
Test di amplificazione degli acidi nucleici
(NAA)
I vaccini misti sono accettati ma devono essere
una variante di Pfizer, AstraZeneca e Moderna.
RNA o test molecolare
Test antigenici completati tramite tampone
nasofaringeo

Il laboratorio che elabora il test prima dell’arrivo deve essere
accreditato. Non saranno accettati test autosomministrati e di
ricerca anticorpi.
Le domande non saranno accettate dopo le 12:00 EST del giorno
prima della data di arrivo. Per assistenza sull’applicazione del
viaggio, i visitatori possono inviare un'e-mail a ivisitanguilla@gov.ai;
o chiamare il numero 1-264-584-2710 o il numero 1-264-4975666/7 tra le 8:00 e le 19:00 EST.

All'arrivo
Sarai testato al tuo arrivo.
Dopo aver superato l'immigrazione e la dogana, ti verrà
richiesto di recarti immediatamente al tuo alloggio
tramite un mezzo certificato per l'ambiente sicuro.
A tutti gli ospiti sarà richiesto di rimanere presso il
proprio hotel, villa con licenza o altri alloggi in affitto
durante l'elaborazione del test (di solito l’esito arriva
entro 24 ore).
Fino a quando non ricevi il risultato del test RT-PCR
negativo fatto all’arrivo, devi mantenere una distanza di
almeno 1 metro dagli individui che non sono del tuo
stesso gruppo di viaggio.

Fino a quando non ricevi il risultato del test RT-PCR
negativo fatto all’arrivo, ti viene chiesto di utilizzare i
ristoranti all'interno della struttura dove alloggi o i
servizi diconsegna di cibo.
Se il risultato del test è negativo, non ci sarà alcun
obbligo di quarantena. I visitatori che viaggiano con
minori non vaccinati non dovranno essere messi in
quarantena oltre il periodo di permanenza sul posto
richiesto all'arrivo. Da quel momento gli ospiti sono
liberi di esplorare e godersi pienamente l'isola.
Gli ospiti che soggiornano sull'isola per più di 8 giorni
possono essere testati il giorno 4 della loro visita, senza
costi aggiuntivi.

NOTE:
È vietato l'uso di veicoli a noleggio prima del ricevimento del risultato del test RT- PCR COVID-19 negativo d’ingresso.
Gli ospiti sono pregati di rispettare i protocolli COVID-19 in materia di igiene con lavaggio frequente delle mani o utilizzo
di disinfettante per le mani.

Ulteriori test COVID-19 di viaggio
Questo vale per le persone che richiedono un test COVID-19 alla partenza. Si prega di chiedere assistenza alla
reception del vostro alloggio. Il test di proseguimento del viaggio è disponibile presso:
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, 2° piano
Edificio D-3, The Valley
Costo: USD 100.00 per test

Per appuntamenti: chiama: +1 (264) 497-3930 o +1
(264) 497-2451 Int. 3522 o 3523 o via e-mail a
vincencia.harrigan@gov.ai
e
cc:
publichealth6@gmail.com
Tempo di consegna: 24 ore (i risultati possono essere
forniti tramite copia cartacea ritirata presso il Ministero
della Salute o copia elettronica inviata tramite e-mail
all'ndirizzo fornito).
NOTA: E’ richiesta la prova del pagamento del test per poter
avere permesso di entrare

Centro medico Hughes
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle
16:00
Sabato: su appuntamento Horizon
(unità mobile)

Test
disponibili:
test
rapido e RT-PCR
Costo: US $ 65,00 - US $
150,00

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 (RTPCR)

Costo: US$ 100,00 per test

Indirizzo email per maggiori
informazioni e per prendere
appuntamento:
admin@horizonanguilla.com

