
WELCOME BACK IN USA

TUTTE LE REGOLE PER ENTRARE NEGLI STATI UNITI

Dall'8 novembre gli States riaprono le frontiere ai turisti provenienti dall'Italia, ma con un protocollo ben

preciso. Abbiamo quindi pensato di riassumere qui di seguito le principali regole e siamo pronti ad

aiutarvi per dubbi e necessità. Gli Stati Uniti sono la nostra prima destinazione insieme al Canada, li

amiamo, li conosciamo approfonditamente, continuiamo senza sosta a esplorare e sperimentare per

offrirvi un prodotto sempre più completo e aggiornato, disponibile su www.reimatours.it

In aeroporto

Saranno  le  compagnie  aeree  a  verificare  il

possesso dei requisiti necessari all’ingresso negli

Usa. Nel dettaglio: 

-  Green  pass  o  certificato  di  avvenuta

vaccinazione,  in  formato  digitale  o  cartaceo

rilasciato  dal  Ministero  della  Salute  italiano.

(Sono validi tutti i vaccini tranne lo Sputnik)

-  Test  virale  negativo  (pcr  o  antigenico

naso/faringeo) effettuato nei tre giorni precedenti

il volo.

-  Per  i  viaggiatori  appartenenti  a  categorie

specifiche non in possesso di vaccino, il test deve

essere eseguito entro un giorno dal viaggio

- Passaporto e Esta

In famiglia 

I minori di 18 anni sono esentati dall’obbligo

vaccinale

- I bambini di età compresa tra 2 e 17 anni sono

tenuti a fare un test pre-partenza: 

se non vaccinato e viaggia con un adulto

completamente vaccinato, il test deve essere

fatto nei tre giorni prima della partenza; 

Se non vaccinato e viaggia da solo o con adulti

non vaccinati, il test va fatto entro un giorno dalla

partenza.

I bambini sotto i 2 anni di età sono esclusi dal

requisito di test, anche se raccomandato. 

Prima di ripartire dagli Stati Uniti, va effettuato un tampone pcr o antigenico naso/faringeo nelle 72 ore
antecedenti il volo (48 ore in caso di transito nel Regno Unito) 

Reimatours, www.reimatours.it, tel 06.5297146
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