
Covid-19: Revisione Situazione 

America Latina 
 

Punto sul Covid-19 nelle destinazioni:  
Argentina - Bolivia – Cile – Colombia – Ecuador – Galapagos – Guatemala – Messico - Perù. 

 

LE SEGUENTI NORME DETTAGLIATE RIGUARDANO SOLO LE DESTINAZIONI 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

ARGENTINA 
 

DATA FINE DEL CONFINAMENTO  
25 / OCT. / 2020 
 
DATI RIAPERTURA DEGLI AEROPORTI  
Da venerdì 30 ottobre i residenti dei paesi limitrofi (Uruguay, Brasile, Paraguay, Bolivia e Cile) 
potranno entrare in Argentina a fini turistici. 
La porta d'accesso al territorio sarà solo l'Aeroporto Internazionale di Ezeiza (Buenos Aires), 
così come il terminal portuale di Buquebus (Porto di Buenos Aires). 
Devono essere soddisfatte tre condizioni: 
- Completare una dichiarazione giurata entro 48 ore dal viaggio 
- Inviare un test PCR negativo 
- Presentare  l'assicurazione COVID 19 che copre le cure ospedaliere in Argentina per tutta la 
durata del viaggio 
 
NUOVE MISURE PER LA SALUTE  
Negli Hotel: 
• Gli hotel forniranno moduli per il check-in e il check-out in precedenza, al fine di accelerare il 
processo. 
• Le colazioni verranno servite in camera o in alcuni hotel sarà organizzata nella zona ristorante, 
mantenendo i protocolli di igiene e distanza. 
• Le colazioni non saranno più a buffet per alcuni hotel; verranno servite al tavolo. 
• L'orario della sala da pranzo verrà esteso per mantenere il minor numero possibile di 
commensali. 
• Gli hotel manterranno i protocolli igienici di base (distanza, mascherina, gel alcolico, ecc.) 
• L'uso degli ascensori sarà limitato a 2 persone o un gruppo familiare contemporaneamente.  
 
Nei ristoranti: 
• Ridistribuzione dei mobili per mantenere la distanza tra i commensali 
• Solo i commensali saranno serviti su prenotazione. 
• Verranno mantenuti i protocolli di igiene di base (distanza, mascherina, alcol gel, ecc.) 
• Sarà consentito solo il 60% della capacità totale dei locali. 
 
QUARANTENA OBBLIGATORIA  
Tuttil – in arrivo 14 giorni di quarantina 
 
DATI RIAPERTURA HOTEL Alcuni sono già aperti 
 
DATA RIAPERTURA DEI RISTORANTI  
Ristoranti all'aperto a Buenos Aires, come da protocolli, dal 31/08 
 



BOLIVIA 
 
DATA FINE DEL LOCKDOWN 
Post - confinamento 01/10/2020 
 
DATA DI RIAPERTURA DEGLI AEROPORTI  
Dal 1 settembre, i voli nazionali sono normalizzati senza limitazioni per la popolazione in 
generale. (BOA e Amaszonas) Per i voli internazionali ci saranno accordi firmati con paesi che 
apriranno le loro frontiere per lavorare in modo coordinato reciprocamente. 
 
MISURE SANITARIE ADOTTATE 
Dopo il confinamento 
a) I confini terrestri, fluviali e lacustri sono ancora chiusi. Le frontiere aeree verranno aperti 
b) Le attività culturali, sportive e ricreative riprendono nei periodi consentiti, secondo rigorose 
norme di bio-sicurezza. 
c) Divieto di circolazione di persone e veicoli, dal lunedì al venerdì dalle ore 00:00 alle ore 5:00. 
d) Divieto di circolazione di persone e veicoli, il sabato e domenica dalle ore 00:00 alle ore 5:00. 
e) L'apertura di attività commerciali, servizi e altre attività è ora consentita dal lunedì alla 
domenica dalle 05:00 alle 24:00. 
f) Sospensione delle lezioni in presenza 
 
AIRLINES APERTURA VOLI  
Voli nazionali con BOA e Amazonas 
. 
DATA APERTURA FRONTIERE  
11/1/2020 
 
RESTRIZIONI ALLA QUARANTENA PER ENTRARE NEL PAESE  
Dal 1 settembre la quarantena è tolta per i boliviani che arrivano in Bolivia dall'estero, ma 
devono presentare un test PCR con esito negativo. Il governo non ha indicato se ci sarà la 
quarantena per i cittadini di altre nazionalità 
 
DATA APERTURA ALBERGHI  
10/1/2020 
 
DATE DI APERTURA DEI RISTORANTI  
Dal 4 agosto in poi apriranno alcuni ristoranti, con solo il 50% della loro capienza 
 
CERTIFICAZIONI  BIO-SICUREZZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CILE 
 
DATA DI FINE BLOCCO  
15/02/2020. Confinamento dinamico graduale. Dipende dalla situazione in ogni comune; in 
questo link, la situazione in ogni comunità: https://www.gob.cl/pasoapaso#situacioncomunal/ 
 
DATA DI RIAPERTURA DEGLI AEROPORTI  
Aeroporti aperti. Voli interni in corso. Dal 23 novembre, l'aeroporto A. M. Benitez è autorizzato 
al transito di stranieri sul territorio nazionale (esclusi i passeggeri provenienti dal Regno Unito).  
- L'ingresso di stranieri alll'aeroporto AMB può avvenire per qualsiasi motivo di viaggio. Tutti gli 
altri luoghi di transito per gli stranieri (frontiere terrestri o aeree) sono chiusi per altri 15 giorni. 
- Le persone in possesso di visti diplomatici, ufficiali o di dipendenti pubblici internazionali 
possono entrare da qualsiasi ingresso autorizzato a tal fine. 
- Chiunque sia ammesso, deve rispettare e assecondare le norme sanitarie vigenti. 
 
MISURE DI SALUTE ADOTTATE  
Presentare la prova  di un test PCR negativo effettuato 72 ore prima dell'imbarco. Sui voli con 
scalo viene considerato l'ultimo punto di imbarco. 
Completare il modulo elettronico "Dichiarazione giurata del viaggiatore" fino a 48 ore prima 
dell'imbarco, e fornire le informazioni di contatto, lo stato di salute e la cronologia delle posizioni  
Il modulo includerà il codice QR come mezzo di verifica. Può essere completato su www.c19.cl. 
Prima di viaggiare, fornire alla compagnia aerea la prova della  polizza di assicurazione 
sanitaria, con copertura minima di $ 30.000 USD per coprire i problemi causati da COVID-19 
durante il vostro soggiorno. 
Durante i primi 14 giorni dall’ingresso nel paese, vi verrà richiesto di compilare un modulo di 
tracciamento elettronico che vi verrà inviato via e-mail su base giornaliera. Le presentazioni 
tempestive sono obbligatorie. Uso obbligatorio di mascherine e distanziamento sociale. 
Controllo casuale della temperatura nelle città. Non sono consentite riunioni con più di 10 
persone nelle comunità,  
 
AEREI DI APERTURA VOLI  
A causa delle informazioni fornite dalle autorità del Regno Unito della sua situazione epidemica, 
il Governo ha deciso:  
1. Sospensione immediata di tutti i voli tra il Regno Unito e il Cile.  
2. Il divieto di ingresso si applica anche a tutti gli stranieri non residenti che sono stati nel Regno 
Unito negli ultimi 14 giorni.  
3.- L'obbligo per tutti i cileni e gli stranieri con residenza che ritornano in Cile e che sono stati 
nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni, devono fare una quarantena obbligatoria di 14 giorni. 
 

DATA APERTURA FRONTIERE  
l governo non ha dato alcuna comunicazione 
 
RESTRIZIONI ALLA QUARANTENA PER ENTRARE NEL PAESE  
Dal 31 dicembre, coloro che entrano in Cile, siano essi cileni, stranieri residenti o stranieri in 
visita, devono essere sottoposti a una quarantena obbligatoria di 10 giorni. La quarantena può 
essere revocata con un risultato PCR negativo preso dal settimo giorno di quarantena in poi. 
 
DATA DI APERTURA DEGLI ALBERGHI  
Da comunicare data per l'apertura durante la fine dell'anno, principalmente ottobre / novembre 
 
DATE DI APERTURA DEI RISTORANTI  
Data da comunicare l'apertura durante la fine dell'anno, prevalentemente ottobre / novembre. 
Dipende dalla loro situazione nel programma graduale. 
 
CERTIFICAZIONI DI BIOSICUREZZA  

 

https://www.gob.cl/pasoapaso#situacioncomunal/


COLOMBIA 

 
Il 31 dicembre il Ministero della Salute ha firmato la risoluzione 2532, con la quale è stato 
modificato l'allegato tecnico alla delibera 1627 del 2020 ed è stato ripristinato il requisito di test 
PCR negativo per i viaggiatori internazionali in entrata nel Paese in aereo. 
Questo documento è il risultato di una sentenza di tutela imposta lo scorso novembre dal 
tribunale amministrativo 11, che ha deciso di ripristinare questo requisito che era stato eliminato 
dalle autorità sanitarie settimane prima. 
 
Nel momento in cui si è deciso di eliminare questo requisito, il Ministero della Salute ha 
assicurato che, seguendo le raccomandazioni formulate da organizzazioni come 
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), questi test non rappresentavano un impatto per 
mitigare la circolazione del virus e che i Passeggeri, tuttavia, dovevano essere monitorati 
attraverso la strategia Prass (Sustainable Selective Testing, Tracking and Isolation). 
 
Tuttavia, diversi paesi della regione e dell'Europa hanno deciso nelle ultime settimane di 
applicare questo requisito e persino organismi come i Centri per il controllo e la prevenzione 
delle malattie (CDC) degli Stati Uniti hanno raccomandato di eseguire test prima e dopo il 
viaggio. E sebbene il ministero della Salute abbia deciso di impugnare la decisione del giudice e 
non ci sono ancora risultati di una sentenza sostanziale, l'autorità sanitaria ha emesso la 
risoluzione; insomma, i passeggeri che arrivano in Colombia devono già presentare una PCR 
negativa. 
 
Le autorità aeroportuali faranno rispettare questo requisito in ogni distretto, secondo il 
documento. Il documento stabilisce che dallo scorso 31 dicembre tutti i passeggeri 
internazionali (inclusi neonati, ragazzi, ragazze e adolescenti) che arrivano nel Paese devono 
presentare il risultato del loro test PCR effettuato massimo 96 ore prima del volo prima 
dell'imbarco. Le compagnie aeree devono segnalare questo requisito sulle loro pagine web.  
Il viceministro della Salute, Luis Alexander Moscoso, ha spiegato che le persone che sono in 
transito nel Paese o sono prossime al viaggio e non hanno un test PCR con esito negativo, 
possono arrivare nel Paese, devono farlo nel territorio nazionale e sottoporsi ad una quarantena 
per due settimane. L'isolamento può terminare prima se il risultato del test è negativo. Sia il 
costo del test che quelli derivanti dall'isolamento preventivo saranno a carico del viaggiatore ”, 
spiega la delibera nel proprio allegato tecnico. 
“I viaggiatori che non sono in possesso del test PCR devono dichiarare per iscritto, nella forma 
ad esso prevista, la propria difficoltà a sostenere il test nel luogo di origine o ad ottenere i 
risultati in tempo per la partenza del loro volo. 
 
Vale la pena ricordare che altri requisiti per arrivare nel Paese in aereo sono di non presentare 
sintomi respiratori, indossare sempre la mascherina e compilare il modulo di richiesta Check-
Mig.  
 
Altre disposizioni stabilite dalle autorità sanitarie sono: 
* Il divieto di ingresso nelle aree di Migración Colombia, quando viene indicato che lo spazio ha 
raggiunto la capacità massima consentita. 
* Mantenere una distanza di un metro con l'ufficiale della migrazione durante il processo di 
controllo della migrazione e di due metri tra i viaggiatori.  
* I documenti di viaggio e altri requisiti devono essere rimossi dalle custodie protettive quando 
vengono forniti agli ufficiali dell'immigrazione. 
* I viaggiatori che entrano nel Paese utilizzando strumenti tecnologici come Biomig e Migrazione 
Automatica, devono presentare all'agente di migrazione dell'area, l'email di conferma del 
completamento del check-Mig. 
* In casi eccezionali, sarà consentito compilare il modulo prestampato Check-Mig, in forma 
manoscritta 
 
 



 
MISURE ADOTTATE PER LA SALUTE   
• Requisito di un test PCR negativo emesso entro 96 ore prima del processo di boardin.  
• Ogni passeggero in arrivo nel Paese sarà seguito dal suo assicuratore o dalla segreteria 
sanitaria del luogo in cui soggiornerà per i successivi 14 giorni 
• Compilare il modulo CheckMIg nel sito web di Migracion 24 ore prima del volo 
• Informare i passeggeri che durante i voli di più di 2 ore devono indossare più mascherine. 
 
APERTURA VOLI AEREI 
Avianca riprenderà gradualmente i voli internazionali Secondo le decisioni prese dal Ministero 
della Salute con la Risoluzione 080 del 27 gennaio 2020, dalle ore 00:00 del 29 gennaio 2021 
tutti i voli da e per il Brasile saranno sospesi. 
Passeggeri entrati nel Paese dal Brasile, direttamente o tramite collegamento tra il 18 e il 28 
gennaio 2021 devono rispettare una quarantena obbligatoria di quattordici (14) giorni.  
Allo stesso modo, alle persone arrivate da Leticia verso qualsiasi altra destinazione nel paese 
tra il 18 e il 28 gennaio 2021 si raccomanda di effettuare una quarantena preventiva di 
quattordici (14) giorni dalla data del viaggio; in caso di presentazione di sintomi correlati al 
coronavirus COVID 19, informare il proprio EPS o la linea 192.  
Quarantena o isolamento, a seconda dei casi, sarà effettuato nel luogo di residenza scelto dalla 
persona se è colombiano o straniero con residenza permanente in Colombia; o in alloggio, 
pagato con a proprie risorse, se non è uno straniero residente in Colombia. Il luogo scelto non 
può essere modificato per quattordici (14) giorni. 
 
DATA DI APERTURA DELLE FRONTIERE  
Non abbiamo la data per l'apertura delle frontiere terrestri. Il decreto prevede un'estensione 
nella chiusura dei valichi di frontiera terrestre con i paesi di Panama, Venezuela, Brasile ed 
Ecuador. I punti di migrazione non saranno disponibili in quei luoghi per il tempo indicato nel 
decreto. E sono solo il ministero della Salute, il ministero dell'Interno e il ministero degli Affari 
esteri che possono decidere di aprire dei valichi di frontiera. 
 
RESTRIZIONI ALLA QUARANTENA PER ENTRARE NEL PAESE  
Nessuna, obbligo del Test PCR prima dell'arrivo 
 
DATA APERTURA ALBERGHI  
Il servizio di alloggiamento è consentito purché siano rispettati tutti i protocolli di biosicurezza 
emanati dal Ministero della Salute. 
 
DATE DI APERTURA DEI RISTORANTI 
Il servizio è consentito purché siano rispettati tutti i protocolli di biosicurezza emanati dal 
Ministero della Salute. Distanza di almeno 2 metri tra i tavoli. 
I ristoranti e bar più indicati dopo il Covid sono quelli all'aperto, su terrazze o spazi aperti. 
 
CERTIFICAZIONI DI BIOSICUREZZA  
Ogni passeggero che arriva nel Paese verrà tracciato dal proprio assicuratore o dalla segreteria 
sanitaria del luogo in cui soggiornerà per i successivi 14 giorni 

 

 

 

 

 

 



 

COSTARICA 
 
DATA DI FINE DEL BLOCCO  -  
Non c'è quarantena 
 
DATA DI RIAPERTURA DEGLI AEROPORTI –  
L'aeroporto è funzionante. Da tutti i paesi si può entrare in Costa Rica 
 
MISURE SANITARIE ADOTTATE  
Prendere in considerazione i seguenti punti: 
- Maschera obbligatoria in tutti i luoghi chiusi. 
- Maschera sugli autobus. Nessuno sale a bordo senza maschera. 
- Prendere la temperatura in tutti i luoghi: attività, ristoranti.  
- Per entrare nel Paese: avere un'assicurazione che copra i costi  in caso di Covid 19 positivo 
(alloggio e medicinali). Non c'è quarantena. 
-Un turista può entrare nel Paese senza assicurazione per le spese di alloggio extra, solo se ha 
una lettera giurata della persona che lo ospiterà durante il soggiorno; che questa persona si 
impegna ad ospitarlo in caso di quarantena da Covid19. La lettera giurata deve indicare il 
numero di passaporto sia della persona ospitante che ella persona che sta viaggiando; 
l'indirizzo esatto dell'alloggio, nonché le date del soggiorno. 
L'assicurazione per la parte delle spese mediche per cure da Covid19 è ancora obbligatoria, ma 
gli assicuratori europei la includono per la maggior parte. Il Costa Rica elimina il requisito del 
test negativo del Covid-19 per l'ingresso di turisti e cittadini nel territorio nazionale via aerea. La 
misura si applicherà dal 26 ottobre.  
 
AIRLINES APERTURA VOLI   
Sì, già aperta 
 
DATA APERTURA FRONTIERE  
11/1/2021 
 
RESTRIZIONI ALLA QUARANTENA PER ENTRARE NEL PAESE  
Nessuna restrizione 
 
DATA DI APERTURA DEGLI HOTEL  
Gli hotel sono già aperti. 
 
DATE DI APERTURA DEI RISTORANTI  
I ristoranti sono aperti con il 50% della capienza 
. 
CERTIFICAZIONI DI BIOSICUREZZA  
Safe Travels WTTC 
 
 

 

 

 

 

 

 



ECUADOR 
 
DATA DI FINE DEL BLOCCO  
Fine dello stato eccezionale su tutto il territorio ecuadoregno. Il governo mantiene la 
sorveglianza epidemiologica del COVID-19, applicando protocolli sanitari conformi agli standard 
internazionali. L'Ecuador e le Isole Galapagos continuano ad accogliere turisti da tutto il mondo, 
in conformità con i controlli di ingresso nei porti e negli aeroporti. 
 
DATA DI RIAPERTURA DEGLI AEROPORTI  
Gli aeroporti UIO, GYE e CUE sono attualmente operativi normalmente 
 
MISURE SANITARIE ADOTTATE  
Si noti che i visitatori internazionali delle Isole Galapagos possono utilizzare a) il certificato di 
esame internazionale utilizzato per entrare in Ecuador o (b) il certificato di esame aeroportuale, 
a condizione che gli esami siano stati effettuati entro le 96 ore precedenti il volo alle Galapagos. 
Se la data del test è precedente, per viaggiare alle Isole Galapagos è necessario ottenere un 
test aggiuntivo dalle cliniche autorizzate in Ecuador  
Le regole di ingresso per le Galapagos sono le seguenti: 
- Certificato di assicurazione di viaggio con copertura medica. 
- Attestazione di un test PCR negativo effettuato entro 96 ore dal loro volo alle Galapagos per i   
  viaggiatori di età superiore ai 18 anni. 
- Un documento (salvocondotto), rilasciato almeno 24 ore prima dal tour operator o dall'hotel. 
- La Galápagos Transit Control Card, compilata online almeno 24 ore prima del volo. 
 
AIRLINES OPENES FLIGHTS  
I voli internazionali sono già stati aperti nel 2020  
 
DATA APERTURA FRONTIERE  
Le frontiere aeree in Ecuador sono aperte. Dovete rispettare il protocollo per entrare nel paese. 
In altre parole, presentare un risultato del test COVID negativo 
 
RESTRIZIONI ALLA QUARANTENA PER ENTRARE NEL PAESE  
NESSUNA restrizione 
 
DATA DI APERTURA DEGLI ALBERGHI  
Operativi al 50% della capacità Alcuni hotel operano al 100% con le restrizioni ed i protocolli 
imposti dal COE 
 
DATE DI APERTURA DEI RISTORANTI  
Operativo al 50% della capacità. Alcuni ristoranti operano al 100% nel rispetto degli orari del 
coprifuoco e delle misure di biosicurezza 
 
CERTIFICAZIONI DI BIOSICUREZZA  
Safe Travels de WTTC 
 

 

 

 

 

 

 



 

GUATEMALA 

DATA FINE DEL CONFINAMENTO  
Non c'è quarantena, ma ci sono restrizioni 
 
DATI RIAPERTURA DEGLI AEROPORTI  
Aeroporto Internazionale e Frontiere, Aperti 
Restrizione per i voli dal Regno Unito e dal Sud Africa, la misura durerebbe due mesi (periodo 
rivedibile) 
 
Per poter entrare nel Paese sarà richiesto di rispettare le seguenti condizioni: 
• Presentare un test PCR negativo valido per 72 ore, rilasciato nel paese di origine. 
• Se questo test non può essere presentato, rispettare un periodo di quarantena di 14 giorni,  
  sotto la supervisione del Ministero della Salute Pubblica MSPAS 
• E’ importante continuare a rispettare scrupolosamente le misure di distanziamento; è  
  obbligatorio indossare una maschera, 
• Bambini sotto i 2 anni, non è obbligatorio l'uso di una maschera 
* Se siete già stati vaccinati contro il COVID-19, mostrare il certificato con la dichiarazione   
   ufficiale di aver ricevuto entrambe le vaccinazioni. La seconda dose deve essere stata  
   somministrata almeno 2 settimane prima dell'inizio del viaggio. 
• Se avete sofferto di Covid-19 negli ultimi 3 mesi, dovete presentare un certificato medico,  
   indicante la data della diagnosi, inclusa una copia delle prove che confermano la diagnosi e il  
   test di recupero del passeggero; il passeggero deve domistrare che siano trascorsi almeno 10  
  giorni dopo la diagnosi. 
• Completare il modulo Health Pass for Guatemala disponibile online su 
 
https://servicios.igm.gob.gt/pasedesalud/?fbclid=IwAR3XoKVqHsyqM2JO2M3UdSOgUBHCdiFf
oXXbCKekjioP-q4Joml_0HU45ZQ 
 
NUOVE MISURE PER LA SALUTE  
Rilevazione della temperatura / Gel antibatterico / Distanziamento sociale di 1,5 mm / Guanti 
Mascherine  
 
QUARANTENA OBBLIGATORIA  
Non c'è quarantena 
 
DATA RIAPERTURA HOTEL  
Hotel operanti con capacità limitata del 20%. Possono riprendere ad accogliere il pubblico 
seguendo rigidi protocolli sanitari e, con capacità limitata. 
I siti archeologici di Petén aprono dal 18/09, in attesa dei protocolli 
L'apertura di questi spazi pubblici si basa su un sistema di allerta (rosso, arancione, giallo) che 
determinerà le restrizioni applicabili nell'area 
 
DATA RIAPERTURA DEI RISTORANTI  
Ristoranti operanti con capacità limitata. 
 
CERTIFICAZIONE DI BIOSICUREZZA  
Safe Travel 
 
 
 
 
 
 
 



 

MESSICO 

 
DATA DI FINE DEL BLOCCO  
In confinamento CDMX, Stato del Messico e Bassa California 
 
DATA DI RIAPERTURA DEGLI AEROPORTI  
Gli aeroporti sono aperti e funzionanti 
 
MISURE ADOTTATE PER LA SALUTE  
Tutti gli stabilimenti richiedono l'uso di coperture per la bocca, gel antibatterico e una 
misurazione della temperatura prima di entrare, oltre a deifettificare i piedi con tappetini 
igienizzanti. Deve necessariamente prendere una sana distanza. 
 
APERTURA VOLI AEREI  
L'aeroporto è aperto a tutte le compagnie aeree che operano, sia nazionali che internazionali.  
 
DATA APERTURA FRONTIERE  
6/20/2020 
 
RESTRIZIONI DELLA QUARANTENA PER ENTRARE NEL PAESE  
Tutti i passeggeri, siano essi cittadini o stranieri, devono misurare la temperatura e fare un 
sondaggio per verificare se hanno avuto sintomi come febbre, tosse, mal di testa o dolori 
muscolari, ecc. Devono sottoscrivere questo sondaggio per convalidare la veridicità delle 
informazioni fornite. Ogni stato determina il trattamento che viene riservato a ogni persona 
straniera che entra nel paese; negli aeroporti  i requisiti richiesti sono quasi gli stessi; tuttavia  lo 
stato può richiederne altri. 
 
DATA APERTURA ALBERGHI  
Alberghi aperti con una capienza massima del 30% delle camere totali. La colazione, nel caso 
sia a buffet, non è possibile prenderla personalmente; i camerieri la portano ai tavoli o se la 
presenza degli ospiti è bassa, la colazione viene portata in camera gratuitamente. Al momento 
le cene sono solo con il servizio in camera e à la carte 
 
DATE DI APERTURA DEI RISTORANTI  
I ristoranti sono aperti solo al 30% della loro capienza; ai tavoli di non più di 4 persone. Non 
sono accettate prenotazioni di gruppo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perù 

 
DATA FINE DEL CONFINAMENTO  
Dal 1 luglio la quarantena è stata revocata nella maggior parte delle regioni, ma ci sono 
restrizioni 
 
DATA RIAPERTURA DEGLI AEROPORTI  
10/5/2020 
 
NUOVE MISURE PER LA SALUTE  
Protocolli di Biosicurezza 
 
VOLI E AEROLINEE OPERATIVI  
Dal 6 gennaio 2021 i voli di oltre 8 ore per il Perù sono sospesi per 15 giorni. E’ prevista la 
estensione della dura il 31 marzo 
 
DATA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE  
Il 1 novembre sono stati aperti i voli internazionali in 25 città. 
 
QUARANTENA OBBLIGATORIA  
Il governo peruviano ha adottato queste misure per affrontare COVID-19: 
• A causa della nuova variante di SARS-CoV-2, i voli passeggeri di più di otto ore sono sospesi  
   fino al 20 gennaio 2021. 
• I viaggiatori devono arrivare in Perù con il proprio test molecolare (PCR) indicando che non 
sono portatori del coronavirus. I risultati di questi test devono essere ottenuti entro e non oltre 
72 ore prima della registrazione. Inoltre, devono completare una autocertificazione cliccando nel 
sito  https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/ 
• A partire dal 4 gennaio, tutte le persone che arrivano in Perù da qualsiasi paese di origine 
devono rispettare una quarantena obbligatoria di 14 giorni a casa, in isolamento temporaneo o 
alloggio  
• L'uso di una mascherina è obbligatorio per circolare in tutto il paese, ricordando alle persone 
di lavarsi le mani regolarmente e mantenere le distanze sociali. 
• Lo stato di emergenza nazionale è mantenuto fino al 31 gennaio 2021, così come il diritto di 
circolare dalle 04:00 alle 23:00 a Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Junín e Huánuco, Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad e nella provincia di Santa (Áncash), le persone potranno 
viaggiare dalle 04:00 alle 22:00, fino al 17 gennaio 2021. 
 
DATA RIAPERTURA HOTEL  
Il servizio di alloggiamento è consentito purché siano conformi a tutti i protocolli di biosicurezza 
emanati dal Ministero della Salute. 
 
DATA RIAPERTURA DEI RISTORANTI  
Quasi tutti i ristoranti sono aperti e funzionanti. Devono rispettare le misure di sicurezza 
sanitaria. 
 
CERTIFICAZIONE DI BIOSICUREZZA  
Safe Travels´ del WTTC 
 

 

 

 

 



Fonti: ctrl + cliccare sul link; entrate direttamente nella pagina del sito 

con gli aggiornamenti 

 
Argentina:  https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario/mayo2020 

 

Bolivia: https://www.boliviasegura.gob.bo/ 

 

Brasile: https://covid.saude.gov.br 

 

Cile: https://www.gob.cl/coronavirus/ 

 

Colombia: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-

Administrativos-covid-19.aspx 
 

Costa Rica: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-

noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-
2019-ncov 
 

Ecuador: https://coronavirusecuador.com/ 

Guatemala: https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/noticias-mspas 

Messico: https://coronavirus.gob.mx/ 

 

Panama: https://yomeinformopma.org/ https://geosocial.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/ind

ex.html#/2c6e932c690d467b85375af52b614472 
 

Peru: https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario/mayo2020
https://www.boliviasegura.gob.bo/
https://covid.saude.gov.br/
https://www.gob.cl/coronavirus/
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://coronavirusecuador.com/
https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/noticias-mspas
https://yomeinformopma.org/
https://geosocial.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2c6e932c690d467b85375af52b614472
https://geosocial.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2c6e932c690d467b85375af52b614472
https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

