
Covid-19: Revisione Situazione 

Paesi Medio Oriente 
 

Ogni due settimane, faremo il punto sul Covid-19 nelle destinazioni:  

Dubai, Abu Dhabi, Oman, Giordania, Armenia e Georgia. 
 

LE SEUENTI NORME DETTAGLIATE RIGUARDANO SOLO LE DESTINAZIONI 

 

DUBAI 
 

CONFINI: APERTI 

Importante: i viaggiatori italiani non sono autorizzati dal governo italiano a visitare questo 
paese in questo momento per scopi turistici. 

Dubai ha riaperto ai turisti dal 7 luglio; ogni giorno Emirates vola a Milano, Roma, Parigi e altre 50 

destinazioni  

Condizioni per ingresso: 

 Assicurazione medica obbligatoria richiesta per entrare negli EAU.  

 PCR Test negativo effettuato entro 96 ore  prima del viaggio.  

 Portare stampa ufficiale e originale del referto del test. SMS; report digitali non sono ammessi.  

 Controllo della temperatura negli aeroporti.  

 Ulteriore test effettuato in aeroporto per i passeggeri con sintomi. 

 Modulo di impegno per la quarantena da completare durante il volo e da presentare al personale 
dell'Autorità Sanitaria di Dubai all'arrivo. Il passeggero verrà messo in quarantena solo se mostra 

sintomi e deve sottoporsi a test PCR in aeroporto, fino a quando i risultati non verranno comunicati. 

Condizioni per la partenza 

Le compagnie aeree accettano solo passeggeri con tampone negativo effettuato entro le 96 ore  
prima del viaggio 

Misure generali negli EAU 

 Mascherine e distanziamento sociale di 2 mt. obbligatori in tutti i luoghi. 50% della capacità 
consentita su tutti i mezzi di trasporto pubblici a Dubai: metro, tram e bus. Solo 2 passeggeri 
consentiti sui taxi a Dubai. La monorotaia di Dubai è chiusa. 

 Ristoranti, bar autorizzati ad aprire con il 50% dei posti disponibili e 2 mt. di distanza tra i tavoli. 
Tavoli e sedie vengono disinfettati dopo ogni utilizzo. 

Principali attrazioni 

 Il Dubai Museum è chiuso.  

 Le altre principali attrazioni sono aperte con il 50% di capacità di visitatori consentita alla volta. 

Altre informazioni 

 I passeggeri risultati positivi al COVID-19, dovranno isolarsi in una struttura istituzionale fornita dal 
governo per 14 giorni a proprie spese. 

 Se il passeggero, volando con Emirates, viene infettato dal virus durante il viaggio, Emirates 
coprirà le spese di quarantena: 100 € al giorno per 14 giorni e 150.000 € per le cure.Questa 
copertura è valida per 31 giorni dal momento in cui i passeggeri prendono il loro primo volo.  

 



 

ABU DHABI 
 
 
FRONTIERE : APERTE 
 
Importante: i viaggiatori italiani non sono autorizzati dal governo italiano a visitare questo 
paese in questo momento per scopi turistici. 
 

Requisiti d'ingresso 

 I passeggeri che entrano nell'emirato sono tenuti a eseguire un test PCR o DPI valido 72 ore prima 
dell'arrivo, 

 Quarantena obbligatoria di 10 giorni, 

 Il test PCR deve essere eseguito il 6 ° giorno, 

 Esenzione dalla quarantena per i viaggiatori in lista verde (è necessario solo l'auto isolamento in 
attesa dei risultati di un test PCR all'arrivo). L’Italia non ne fa ancora parte. Questo elenco viene 
aggiornato ogni 2 settimane. 

 

Condizioni per ingresso 

 L'aeroporto di Abu Dhabi non accetta turisti fino a nuovo avviso. 

 Entrando attraverso il confine terrestre con Dubai, i passeggeri devono essere in quarantena per 14 
giorni se entrano ad Abu Dhabi anche con un rapporto PCR negativo ottenuto entro 48 ore  
prima dell'ingresso. 

 

Condizioni per la partenza 
 
Le compagnie aeree accettano passeggeri con tampone negativo effettuato entro le 96 ore prima 
del viaggio 
 
 
Misure generali negli EAU 

 Mascherine e distanziamento sociale di 2 metri obbligatori in tutti i luoghi.  

 50% della capacità consentita su tutti i mezzi di trasporto pubblici ad Abu Dhabi (bus). Solo 2 
passeggeri consentiti sui taxi ad Abu Dhabi.  

 Ristoranti, bar autorizzati ad aprire con il 50% dei posti disponibili e 2 mt di distanza tra i tavoli. 
Tavoli e sedie vengono disinfettati dopo ogni utilizzo. 

 

Principali attrazioni 

 
Le principali attrazioni sono aperte con rigide restrizioni sulla capacità e distanziamento sociale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries


 

OMAN 
 

CONFINI: APERTI 

Importante: i viaggiatori italiani non sono autorizzati dal governo italiano a visitare questo 
paese in questo momento per scopi turistici. 

Il Sultanato dell'Oman ha riaperto i propri confini con la ripresa di alcuni voli internazionali diretti, di 
cui 2 nell'Europa occidentale con Francoforte e Londra.  

Per soggiorni di 10 giorni o meno, i cittadini di un elenco di 103 Paesi (tra cui l’Italia) sono 

ESENTI dal visto turistico. 

Condizioni di ingresso 

 Il passaporto deve essere valido 6 mesi dopo la data di ritorno del viaggio, 

 L'assicurazione di viaggio che copre COVID-19 è richiesta per tutti i turisti, 

 I viaggiatori devono avere un biglietto aereo di andata e ritorno, 

 I viaggiatori devono avere una prenotazione alberghiera confermata durante il soggiorno in Oman, 

 Presentazione all'arrivo di un test PCR Covid-19 negativo di meno di 72 ore tradotto in inglese o 
arabo, 

 Prima di arrivare in Oman, i viaggiatori devono registrarsi su https://covid19.emushrif.om/ e 
scaricare il programma Tarassud Plus del Ministero della Salute per il test PCR obbligatorio che 
si svolgerà all'arrivo in gli aeroporti del Sultanato. Nell'app pagherai una commissione di 25 OMR 
che copre questo test. 

 Dopo il completamento di questo test, viene imposta una quarantena di 7 giorni in hotel o nel luogo 
di alloggio, durante i quali i viaggiatori devono indossare un braccialetto elettronico, 

 Dopo la quarantena, l'8 ° giorno dopo l'arrivo, i viaggiatori devono sottoporsi a un nuovo test PCR. 

 Scansione termica all'arrivo per tutti i viaggiatori: i viaggiatori con sintomi vengono indirizzati a 
strutture designate per un esame. 

 Autoisolamento obbligatorio presso l'hotel scelto dal viaggiatore in attesa del risultato del test PCR 
- massimo da 24 a 48 ore. 

 I minori di 15 anni e i titolari di passaporto diplomatico non sono soggetti a test PCR, braccialetto 

elettronico e registrazione sull'app Tarassud. Viene comunque loro imposta la quarantena di 7 
giorni. 

OFFERTA ASSISTENZA COVID-19 OMAN AIR 

Per tutte le nuove prenotazioni con Oman Air, i clienti beneficeranno dell'assistenza COVID-
19 GRATUITAMENTE! Tutte le informazioni su: https://www.omanair.com/gbl/en/faqs-omanair-

covid-19-assistance 

Misure generali in Oman 

 Mascherina e distanziamento sociale di 2 metri obbligatori in tutti i luoghi. 

 Tutti i residenti devono indossare sempre la mascherina nelle aree pubbliche, in caso contrario 
verrà applicata una sanzione. 

 Agli anziani e ai bambini di età inferiore a 10 anni è severamente vietato entrare in strutture 
pubbliche come centri commerciali, ristoranti, supermercati, saloni e altre attività che sono state 
aperte ad oggi. 

 I ristoranti devono fornire una carta menu monouso che verrà utilizzata una sola volta e rendere 

disponibile il pagamento con carta contactless. 

 I punti vendita hanno anche il compito di mantenere un registro dei clienti per tenere traccia della 
cronologia dei visitatori. 

https://timesofoman.com/article/are-you-from-one-of-these-countries-you-could-enjoy-visa-free-travel-to-oman
https://covid19.emushrif.om/
https://www.omanair.com/gbl/en/faqs-omanair-covid-19-assistance
https://www.omanair.com/gbl/en/faqs-omanair-covid-19-assistance


 Quasi tutti gli hotel operano solo con il 50% di occupazione a causa di misure di allontanamento 
sociale e sanificazione delle camere. 

 Palestre, ristoranti e bar in Oman funzionano al 50% della capacità e la mascherina è obbligatoria. 

 I disinfettanti per le mani sono disponibili in tutte le aree pubbliche e chiaramente visibili per gli 
ospiti. 

Principali attrazioni 
 
Musei, Royal Opera e La Grande Moschea sono ancora chiusi alla visita. Mentre i Wadi, le 
montagne e altre attrazioni all’aperto possono essere visitate. 

Altre Informazioni 

 
Tutto il personale che lavora in qualsiasi attività avrà la temperatura controllata ogni 8 ore. 
 
 
 

GIORDANIA 
 
CONFINI: APERTI 

Importante: i viaggiatori italiani non sono autorizzati dal governo italiano a visitare questo 

paese in questo momento per scopi turistici. 

I voli di linea da / per l'aeroporto internazionale Queen Alia sono ripresi martedì 8 settembre. 

Requisiti per l’ingresso 

La Jordanian Civil Aviation Regulatory Commission ha implementato le seguenti regole fino al 31 
gennaio 2021 (data in cui le condizioni sono soggette a modifica): 

 Il passeggero deve inviare il modulo Health and Location (salute e posizione). Viene quindi inviato 
un codice QR, che deve essere mostrato al gate di imbarco (ad eccezione dei bambini sotto i 5 
anni). 

 Sottoscrizione obbligatoria dell'assicurazione sanitaria. 

 L'installazione dell'applicazione AMAN sul telefono cellulare è obbligatoria. 

 Le compagnie aeree sono responsabili di garantire che prima dell'imbarco ogni Passeggero abbia 
un test PCR negativo effettuato entro 72 ore prima dell'orario di arrivo previsto, 
l'assicurazione sanitaria per i non giordani e l'applicazione mobile AMAN installata. 

 All'arrivo è richiesto un secondo test PCR. Importo da riscuotere dal passeggero come EMD (28 
JOD) e se il passeggero ha pagato le QR, la compagnia aerea non dovrebbe incassare il test PCR 
come EMD. Il test PCR non è richiesto per i bambini di età inferiore a 5 anni. 

 In attesa dei risultati di questo secondo test, il passeggero deve sottoporsi ad autoisolamento 
fino alla comparsa dei risultati del test (max. 12 ore). Se il risultato del secondo test è negativo, 
è consentito viaggiare liberamente all'interno del paese. 

 I passeggeri che hanno lasciato il Regno Unito meno di 14 giorni prima della partenza per la 
Giordania non potranno entrare in Giordania. 

 Qualsiasi passeggero che fornisce informazioni falsificate o errate è soggetto a una multa di 
10.000 JD. 

 

 

 

 

 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html


ARMENIA 
 
CONFINI: APERTI  
 

Importante: i viaggiatori italiani non sono autorizzati dal governo italiano a visitare questo 
paese in questo momento per scopi turistici. 
 

I cittadini stranieri possono entrare nel territorio armeno per via aerea.  
 

Tutti i confini terrestri dell'Armenia sono chiusi ai cittadini stranieri (ad eccezione dei familiari 
dei cittadini armeni, degli stranieri con diritto di soggiorno in Armenia, del personale diplomatico e 
dei dipendenti delle organizzazioni internazionali). 

 
Condizioni per ingresso 

 

Entrando in Armenia, una persona sarà esentata dal autoisolamento se presenta il risultato di un 
test negativo sul coronavirus effettuato entro 72 ore  (con i relativi documenti in armeno, russo o 
inglese). Nel caso in cui questo risultato negativo del test COVID-19 non fosse disponibile, la 
persona dovrà eseguire il test negli aeroporti internazionali e dovrà autoisolarsi fino 
all'ottenimento di un test PCR negativo. 

Condizioni per la partenza 
 

Dall'Armenia è ancora in vigore il divieto di ingresso in Italia, ad eccezione dei cittadini dell'UE 
(compresi i cittadini italiani) e dei loro familiari che risiedono in Italia prima del 9 luglio 2020. Gli 
spostamenti dall'Italia verso questi paesi sono consentiti solo in la presenza di ragioni precise: 
motivi di lavoro, di salute o di studio, urgenza assoluta, rientro a casa, residenza o residenza. 
Pertanto, i viaggi per turismo non sono consentiti. Al rientro in Italia da questi Paesi è necessario 
sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e compilare un'autodichiarazione in cui è 
obbligatorio indicare il motivo del rientro (possesso della cittadinanza UE / Schengen o condizione 
di familiare di cittadino UE e residenza in Italia); è possibile raggiungere la destinazione finale in 
Italia solo con mezzi privati (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle aree dedicate 
dell'aeroporto). 

Misure generali in Armenia 

 Indossare la mascherina protettiva è obbligatorio sui mezzi di trasporto, in tutti gli spazi pubblici, 
aperti e chiusi, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni e durante un'attività fisica (ciclismo, corsa). 

 Non sono ammessi passeggeri sul sedile anteriore dei taxi. 

 Le persone che soffrono di malattie respiratorie acute e di insufficienza cardiaca cronica sono 
autorizzate a non indossare la mascherina negli spazi pubblici aperti se sono in possesso di un 
certificato medico che conferma la loro malattia. 

 Le distanze fisiche devono essere rispettate in spazi pubblici chiusi o aperti. 

 Viene effettuata la misurazione della temperatura all'ingresso della maggior parte degli spazi 
pubblici chiusi, che sono tenuti a segnalare al Ministero della Salute le persone che manifestano 
sintomi di malattie respiratorie. 

Principali attrazioni 
 

 I musei sono aperti dal 20 agosto. 
 Brandy Factory e Wings of Tatev (funivia) sono chiusi fino a nuovo avviso. 
 Indossare la mascherina durante la visita al museo. 
 Prima di entrare nei musei, dopo aver superato il rilevamento della temperatura obbligatorio, i 

visitatori devono disinfettarsi le mani con un disinfettante a base alcolica. 
 Mantenere almeno 1,5 - 2 metri di distanziamento sociale all'interno dei musei. 
 Nell'intera area visitatori è esclusa la presenza contemporanea di più di 10 persone per 20 mq. 
 Sono consentite nuove visite solo se non viene superato il numero massimo di visitatori all'interno 

del complesso museale. 
 I visitatori dei musei non possono entrare con sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 

influenza, mancanza di respiro). 
 
Altre Informazioni 
 

L'ingresso nel territorio dell'Armenia via terra è ancora limitato fino a nuovo avviso. 
 



 

 

GEORGIA 
 
CONFINI: APERTI 

Importante: i viaggiatori italiani non sono autorizzati dal governo italiano a visitare questo 

paese in questo momento per scopi turistici. 

Solo le frontiere aeree sono aperte. La Georgia ha voli regolari da Francia, Germania, Stati Baltici a 
partire da agosto 2020. Ci sono anche voli charter da diversi paesi. 

Condizioni di ingresso 

 
Per condizioni di ingresso vi preghiamo di vedere il link : https://stopcov.ge/en/EntryRules 

 I residenti italiani devono presentare certificato con esito negativo test PCR effettuato 72 ore 
prima della partenza. 

 I residenti italiani devono completare una quarantena obbligatoria di 8 giorni all'arrivo 

 Un gruppo speciale di call center sarà in contatto con tutti i viaggiatori in arrivo in Georgia. 

 
Condizioni alla partenza 
 
Il test PCR in aeroporto si applica ai cittadini / residenti dei 5 Stati membri dell'UE sopra indicati 
che esprimono il consenso al test in anticipo (nell'applicazione). I risultati del test PCR sono 
disponibili entro 24 ore. Nel frattempo, si raccomanda l'autoisolamento. I test PCR in aeroporto 
sono finanziati dallo Stato solo per i cittadini / residenti dei 5 paesi che godono di frontiere aperte 
con la Georgia senza prenotazione. 
 

Misure generali in Georgia 

 I ristoranti devono fornire una carta menu monouso che verrà utilizzata una sola volta e rendere 
disponibile il pagamento con carta contactless. 

 I punti vendita hanno anche il compito di mantenere un registro dei clienti per tenere traccia della 
cronologia dei visitatori. 

 Quasi tutti gli hotel operano solo con il 50% di occupazione a causa di misure di allontanamento 
sociale e sanificazione delle camere. 

 I disinfettanti per le mani sono disponibili in tutte le aree pubbliche e chiaramente visibili per gli 
ospiti. 

 Mascherina e distanziamento sociale di 2 metri obbligatori in tutti i luoghi. 

Attrazioni principali 

 
Tutti i locali sono aperti e funzionano con adeguate misure sanitarie. 
 
Informazioni sanitarie 

 Tutto il personale che lavora in qualsiasi attività avrà la temperatura controllata e il test PRC ogni 

ora. 

 Obbligo di indossare mascherine nei luoghi chiusi, aziende forniranno guanti, mascherine, 
disinfettanti, termometri e coperture per la disinfezione dei pavimenti. 

 


