Prenderò un traghetto verso un’isola greca. Cosa devo fare?
a) Presentazione all’imbarco del Questionario di Dichiarazione sanitaria antecedente l’Imbarco
(Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση) scaricabile sul sito del Ministero della
Navigazione greco. Clicca qui per la versione corredata da una traduzione non ufficiale in italiano
a cura dell’Ambasciata.
b) Tutti i viaggiatori MAGGIORENNI devono inoltre presentare all’imbarco, IN ALTERNATIVA:





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

A partire dal 5 luglio 2021 non è più accettato, per gli spostamenti verso le isole dei viaggiatori adulti,
l’autocertificazione
prodotta
a
seguito
di
self
test.
PER I VIAGGIATORI MINORENNI DI ETÀ COMPRESA TRA I 12 e i 18 anni (ancora non compiuti)
che viaggiano verso le isole è invece disponibile, oltre alle opzioni sopra descritte per gli adulti,
la possibilità di presentare l’esito negativo di un self test effettuato nelle 24 ore antecedenti
l’imbarco (clicca qui per
scaricare
l’apposito
modulo,
da
presentare
all’imbarco).
I MINORI CHE NON HANNO ANCORA COMPIUTO 12 ANNI sono esentati dal presentare i
certificati sopra descritti.
Clicca qui per maggiori informazioni
Prenderò un traghetto verso la Grecia continentale. Cosa devo fare?
Presentazione all’imbarco del Questionario di Dichiarazione sanitaria antecedente l’Imbarco
(Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση) scaricabile sul sito del Mnistero della
Navigazione greco. Clicca qui per la versione corredata da una traduzione non ufficiale in italiano a
cura dell’Ambasciata.
Non è invece necessaria la presentazione della documentazione di cui alla lettera b) del precedente
punto. Tuttavia, è raccomandato (ma non obbligatorio) che tutti i viaggiatori sopra i 12 anni
facciano un self-test prima dell’imbarco.
Clicca qui per maggiori informazioni.
Prenderò un volo dalla Grecia continentale verso un’isola greca. Cosa devo fare?

Tutti i viaggiatori (INCLUSI MINORENNI CHE HANNO GIÀ COMPIUTO 12 ANNI) devono inoltre
presentare all’imbarco, in alternativa:





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

PER I VIAGGIATORI MINORENNI DI ETÀ COMPRESA TRA I 12 e i 18 anni (ancora non compiuti)
che viaggiano verso le isole è invece disponibile, oltre alle opzioni sopra descritte per gli adulti,
la possibilità di presentare l’esito negativo di un self test effettuato nelle 24 ore antecedenti
l’imbarco (clicca qui per scaricare l’apposito modulo, da presentare all’imbarco).
I MINORI CHE NON HANNO ANCORA COMPIUTO 12 ANNI sono esentati dal presentare i
certificati sopra descritti.
Clicca qui per maggiori informazioni.
Prenderò un volo che da un’isola mi porterà verso la Grecia continentale. Cosa devo fare?
In questo caso non è necessaria la presentazione della documentazione di cui al precedente punto.
Clicca qui per maggiori informazioni.

