
 
 
 

Raccomandazioni Covid-19 
Cari viandanti,  
l’ora fatidica del primo luglio è arrivata e le restrizioni e i controlli alle frontiere verso l’UE sono 
stati revocati. Dopo mesi molto impegnativi per tutti, di affaticamento da isolamento sociale, 
possiamo quindi riprendere a viaggiare. Tuttavia, l’emergenza sanitaria non è ancora finita e la 
nostra priorità durante il viaggio è garantire la sicurezza vostra e dei nostri collaboratori, senza 
perdere tuttavia il piacere e il fascino che ogni avventura porta con sé. 
 
Vi chiediamo quindi: 
 

1. all’arrivo di consegnarci, compilata e firmata un’autocertificazione dove, per la 
sicurezza vostra e dei vostri compagni di viaggio, dichiarate in tutta onestà di: 

• non essere stati sottoposti a quarantena domiciliare obbligatoria 
• non aver avuto sintomi respiratori, febbre o altri sintomi potenzialmente collegati a COVID-

19 negli ultimi 14 giorni 
• non essere entrati in contatto con persone sottoposte a quarantena e/o con sintomi 

potenzialmente collegati a COVID-19 negli ultimi 14 giorni 
 
Vi chiediamo gentilmente di inviarci tale autocertificazione via mail qualche giorno prima del 
viaggio all’indirizzo info@viandantisi.it e di portarci l’originale al vostro arrivo. 
 
2. È molto importante rispettare le regole di distanziamento sociale e tutte le normative di 
igiene raccomandate dall’Italia e dal Paese ospitante del viaggio nel caso di viaggio all’estero.  
Ve le comunicheremo noi seguendo le disposizioni delineate nel sito viaggiaresicuri.it.  
 
3.  In valigia non dimenticate i dispositivi di protezione individuali per la sicurezza di ognuno 
previsti dai decreti emanati per l'emergenza covid, ricordiamo la mascherina, i guanti e/o 
eventuali gel igienizzanti. In questi mesi oramai sempre al nostro fianco, vi chiediamo 
l’accortezza di tenerli con voi per l’intera durata del viaggio. 
 
Da parte nostra: 
 
1. Abbiamo una nuova polizza assicurativa attiva su tutti i viaggi che copre le spese mediche 

anche in casi di pandemie Covid-19. 
 
2. Tutte le nostre guide e i nostri accompagnatori sono pienamente informati in merito al 
tema Covid-19; hanno l’obbligo di firmare un’autocertificazione e comunicarci quotidianamente 
il proprio stato di salute sia prima che dopo il viaggio ; sono tenuti ad adeguare i propri 
comportamenti per i 14 giorni precedenti al viaggio al fine di limitare al massimo il rischio 
contagio.  
 
 
3. I nostri collaboratori (strutture ricettive, punti di ristoro, alberghi ed agriturismi) ci 
garantiscono di osservare tutte le regole e i protocolli di sanificazione contro il Covid-19 sia 
quelle previste dall’Italia che dal Paese di destinazione.  
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