
Chi può entrare in Grecia? 

Cittadini UE + Cittadini residenti in una serie di Paesi extra UE. Clicca qui per maggiori informazioni 

Cosa devo fare prima di viaggiare in Grecia (con aereo, traghetto o via terra)? 

Obbligo di compilazione del PLF (Passengers Locator Form) al più tardi il giorno prima dell’arrivo in 

Grecia (clicca qui per maggiori informazioni) 

+ 

Presentazione, agli enti preposti (vettori aerei e compagnie di navigazione all’imbarco, Autorità 

greche all’arrivo) di uno tra: 

 Certificato di vaccinazione che attesta il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; 
 Test PCR negativo effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Grecia; 
 Test rapido antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Grecia; 
 Un certificato di guarigione rilasciato a seguito di un test di laboratorio PCR o mediante test rapido 

antigenico. La normativa greca richiede che il certificato di guarigione venga rilasciato 30 giorni dopo il 
primo test positivo, con validità fino a 180 giorni dopo di esso. Qualora il certificato di guarigione in vostro 
possesso non abbia le caratteristiche previste dalla normativa greca appena descritta si raccomanda di 
valutare attentamente di ricorrere – in sostituzione del certificato di guarigione – a una delle altre 
alternative previste. 

 Certificato digitale Covid-19 (cosiddetto “Green Pass”: per maggiori informazioni al riguardo consulta 
l’approfondimento in italiano sul sito della Commissione Europea. Clicca qui). 

Tutti i certificati summenzionati possono essere anche in italiano o in inglese e devono includere 

il nome della persona così come indicato in un documento di identità. 

Clicca qui per maggiori informazioni  

Attenzione: in caso di arrivo via terra non tutti i valichi sono aperti. Clicca qui per maggiori 

informazioni. 

Viaggio con dei minorenni. Devono presentare anche loro, prima dell’imbarco, uno dei certificati 

elencati al punto precedente? 

Sì, nel caso abbiano già compiuto 12 anni al momento dell’imbarco. 

Ho dei dubbi sulla corretta compilazione del PLF e/o sulla corretta presentazione di uno dei 

certificati richiesti dalle Autorità greche. A chi posso rivolgermi per verificare che sia tutto a 

posto? 

Gli unici enti preposti alla verifica della documentazione richiesta dalle Autorità greche sono: 1) i vettori 
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di viaggio (le compagnie aeree, di navigazione, etc.) prima della partenza; 2) le Autorità greche 

all’arrivo. Eventuali verifiche della correttezza/completezza della documentazione (PLF + 

Certificati) prima del viaggio andranno dunque effettuate esclusivamente con le compagnie di 

trasporto (non con l’Ambasciata). 

 

Clicca qui per maggiori informazioni 

Posso viaggiare in Grecia col solo certificato vaccinale che attesta la somministrazione di una 

sola dose di vaccino su due (ove sia prevista la seconda dose) senza dover fare un test molecolare 

o antigenico? 

No. Clicca qui per maggiori informazioni. 

Voglio recarmi in Grecia con un’imbarcazione privata. Cosa devo fare? 

È necessario presentare agli enti preposti uno tra: 

 Certificato di vaccinazione che attesta il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; 
 Test PCR negativo effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Grecia; 
 Test rapido antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Grecia; 
 Un certificato di guarigione rilasciato a seguito di un test di laboratorio PCR o mediante test rapido 

antigenico. La normativa greca richiede che il certificato di guarigione venga rilasciato 30 giorni dopo il 
primo test positivo, con validità fino a 180 giorni dopo di esso. 

 Certificato digitale Covid-19 (cosiddetto “Green Pass”: per maggiori informazioni al riguardo consulta 
l’approfondimento in italiano sul sito della Commissione Europea. Clicca qui). 

 Non è prevista la compilazione del PLF, ma è necessario contattare la Capitaneria di Porto di 
destinazione. 

Clicca qui per maggiori informazioni. 

Attenzione: in caso di arrivo da Albania e Turchia vigono alcune restrizioni. Clicca qui per maggiori 

informazioni. 

È prevista la quarantena all’arrivo? 

No. Rimane tuttavia in vigore per tutti i passeggeri la possibilità di essere sottoposti, a campione, a un test rapido 

all’arrivo in Grecia. In caso di positività al tampone rapido in ingresso – o al tampone 

eventualmente effettuato prima di rientrare in Italia - è previsto un periodo di isolamento 

obbligatorio per i viaggiatori risultati positivi e per i loro contatti prossimi. Per un 

approfondimento sulle procedure di quarantena previste dalle Autorità greche in caso di 

positività al Covid-19 si raccomanda un’attenta lettura di questo approfondimento a cura 

dell’Ambasciata.  
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Clicca qui per maggiori informazioni. 
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