Caro Viandante,
la nostra priorità è durante il viaggio 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:







Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro sia in luoghi all’aperto
che al chiuso
Applicare le misure di prevenzione igienico sanitaria:
o lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche
o evitare il contatto ravvicinato con altre persone incluso abbracci e strette di mano
o coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
o evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
o non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
o non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico
Usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine)
nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi mezzi di trasporto, e in tutte le occasioni in
cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
E’ possibile scaricare sul proprio cellulare la App IMMUNI, che, se correttamente utilizzata,
invia una segnalazione nel caso di un possibile contatto con una persona positiva, e offre
ulteriori informazioni. Per assistenza App chiamare n. verde 800 912491.

Inoltre Vi chiediamo di consegnarci l’autocertificazione allegata o di inviarcela tramite mail dove, per la
sicurezza vostra e dei vostri compagni di viaggio, in tutta onestà, dichiarate 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
Da parte nostra:
1. Abbiamo una nuova polizza assicurativa attiva su tutti i viaggi che copre oltre le spese mediche anche le
pandemie
2. Tutte le nostre guide e i nostri accompagnatori hanno seguito una formazione specifica sul tema Covid19; 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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