CONSIGLI DI VIAGGIO: CORONAVIRUS (COVID-19)
GUIDA PER IL VIAGGIO E L'ESTERO DA VIVERE SEGUENDO IL RISULTATO DI CORONAVIRUS (COVID19).
CONSIGLI DI VIAGGIO ESTERO & COMMONWEALTH (FCO)
I consigli di viaggio dell'Ufficio Foreign & Commonwealth sono costantemente sottoposti a revisione,
in modo da riflettere la nostra ultima valutazione dei rischi per il popolo britannico.
In risposta alle misure del coronavirus , sconsigliamo di viaggiare in tutti i paesi, tranne quelli
essenziali, in alcuni paesi, città e regioni.
È necessario controllare i consigli di viaggio nel paese in cui si sta viaggiando. Quando siamo a
conoscenza di un incidente che potrebbe influenzare in modo significativo gli inglesi che viaggiano o
vivono nell'area, lo aggiorniamo il più rapidamente possibile.
Potremmo aggiornare il nostro consiglio di viaggio più volte al giorno in una crisi in via di sviluppo.
Visita https://www.gov.uk/foreign-travel-advice o fai clic qui per saperne di più su come
funzionano i nostri consigli di viaggio.
PRIMA CHE TU VADA
PREPARATI PER IL TUO VIAGGIO
È tua responsabilità assicurarti di essere pronto per il viaggio.
Dovresti:






Controlla i consigli di viaggio e iscriviti per ricevere avvisi via e-mail per la tua destinazione
Assicurati di avere un'adeguata assicurazione di viaggio se hai dubbi sul coronavirus ,
contatta il tuo fornitore di assicurazione di viaggio per verificare cosa sarà coperto in caso di
ammalarsi o se le autorità locali dovessero ammalarsi o isolarsi durante il viaggio
Verificare con la propria compagnia aerea, tour operator, compagnia di crociere o altri
fornitori di servizi di trasporto e alloggio eventuali modifiche relative al coronavirus
Pianifica in anticipo eventuali interruzioni del tuo viaggio

Se sei più anziano o se hai condizioni mediche preesistenti (come l'asma, il diabete, le malattie
cardiache), è più probabile che ti ammali gravemente se prendi il virus. Valuta se viaggiare in questo
momento è la scelta giusta per te.
Visita https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ per verificare la guida del SSN prima
del viaggio.

OTTIENI ASSICURAZIONE DI VIAGGIO
Assicurati di avere un'assicurazione adeguata per i viaggi all'estero e acquistala non appena prenoti
la tua vacanza. È tua responsabilità assicurarti di essere coperto.
Visita https://www.gov.uk/guidance/foreign-travel-insurance per leggere la nostra guida
sull'acquisto di assicurazione.
Sconsigliamo di viaggiare in un determinato paese solo quando i rischi per i cittadini britannici sono
inaccettabilmente elevati. Dovresti controllare i dettagli della tua assicurazione di viaggio per vedere
cosa copre e contattare il tuo fornitore di assicurazione in caso di domande.
Se viaggi con la tua famiglia e hai programmi di viaggio prima o durante le vacanze di Pasqua,
assicurati di avere un'assicurazione di viaggio adeguata. Una politica di famiglia o di gruppo può
essere adatta.
L'Associazione degli assicuratori britannici (ABI) ha pubblicato informazioni sulle implicazioni
dell'assicurazione di viaggio del coronavirus .
Contatta il tuo fornitore di assicurazione di viaggio se hai ulteriori domande sulla tua copertura o
desideri una rassicurazione.
RESTRIZIONI D'INGRESSO
Molti paesi e territori hanno introdotto misure di screening (controlli della temperatura e questioni
relative alla salute / ai viaggi) e restrizioni di ingresso ai valichi di frontiera e ai nodi di trasporto.
Se sei stato di recente in un paese interessato dal virus, potresti dover essere messo in quarantena,
oppure potresti non essere autorizzato a entrare o viaggiare attraverso un paese terzo.
Controlla le pagine dei consigli di viaggio per tutti i paesi che intendi visitare o in transito.
Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso, contattare le autorità locali per l'immigrazione o
l'ambasciata, l'alta commissione o il consolato del paese in cui si sta viaggiando.
TRASPORTO AEREO
Mentre i governi e le autorità locali introducono misure per controllare la diffusione del virus, alcune
compagnie aeree stanno cambiando i loro programmi o sospendendo i voli per alcune destinazioni.
Se devi recarti in un'area colpita dal coronavirus , tieniti aggiornato con le ultime informazioni della
tua compagnia di viaggio o compagnia aerea.
CROCIERE INTERNAZIONALI



Se hai intenzione di fare una crociera, tieni presente che è possibile un focolaio COVID-19 a
bordo e che il tuo viaggio potrebbe essere interrotto.
Se hai 70 anni o più, o se hai delle condizioni di salute sottostanti, ti consigliamo di non
viaggiare in crociera in questo momento.

Visita https://www.gov.uk/guidance/cruise-ship-travel per saperne di più nella guida ai viaggi
delle navi da crociera.
La Cruise Line International Association (CLIA) ha adottato una politica sanitaria avanzata per i
membri che tutte le compagnie marittime CLIA devono seguire. Include una guida su chi dovrebbe
essere autorizzato a salire a bordo delle navi da crociera. Se devi viaggiare su una crociera
internazionale, contatta la tua compagnia di viaggio per le ultime informazioni.
VIAGGI INTERNAZIONALI DI ISTRUZIONE
Se lavori in un ambiente scolastico e stai pianificando un viaggio, leggi il Dipartimento di
orientamento scolastico che riflette il consiglio di viaggio dell'FCO.
Il governo sconsiglia tutti i viaggi di istruzione all'estero per i minori di 18 anni fino a nuovo avviso.
QUANDO SEI ESTERO
SE I CONSIGLI DI VIAGGIO MODIFICANO MENTRE SEI ALL'ESTERO
Se cambiamo i consigli di viaggio FCO, di solito ti consigliamo di seguire i consigli delle autorità locali.
La tua sicurezza è la responsabilità dell'autorità locale in cui ti trovi.
Se sei all'estero quando i nostri consigli di viaggio cambiano, contatta la tua compagnia aerea o
compagnia di viaggio e il tuo fornitore di assicurazioni non appena puoi.
Dovresti anche continuare a controllare i nostri consigli di viaggio. Se consigliamo alle persone di
lasciare un paese, lo diremo. Organizziamo la partenza assistita solo in circostanze eccezionali.
QUARANTINA MENTRE SEI ALL'ESTERO
Se l'autorità locale in cui ti viene proposto di metterti in quarantena per la tua protezione, dovresti
seguire i loro consigli. Quando sei all'estero, la tua sicurezza è la loro responsabilità.
Se ci sono casi sospetti di coronavirus in cui ti trovi, potresti dover rimanere nella tua camera
d'albergo o alloggio per 14 giorni, trasferirti in strutture di quarantena, fare test per il coronavirus e,
se positivo in alcuni casi, essere ricoverato all'estero.
Dovresti anche contattare la tua compagnia aerea o compagnia di viaggio e il tuo assicuratore il
prima possibile. Organizziamo la partenza assistita solo in circostanze eccezionali.
AIUTO CONSOLARE
Se hai bisogno di assistenza consolare, puoi contattarci in qualsiasi momento chiamando
l'ambasciata, l'alta commissione o il consolato più vicini.
Visita https://www.gov.uk/government/publications/support-for-british-nationals-abroad-aguide per saperne di più sul supporto consolare che possiamo fornire.

ULTIMI CONSIGLI SULLA SALUTE
Consulta le ultime linee guida NHS sul coronavirus per la situazione attuale nel Regno Unito e
all'estero.
Il National Travel Health Network and Center ( NaTHNaC ) ha anche fornito consigli generali sulla
preparazione ai viaggi all'estero e su come tutti possono ridurre la diffusione dei virus respiratori.
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