
Cari viaggiatori, 

Vi diamo il benvenuto in Grecia, sperando che possiate trascorrere una meravigliosa e 

indimenticabile vacanza. 

A nome del governo greco e del ministero del Turismo greco, ci terremmo ad informarVi che 

abbiamo fatto del nostro meglio per farVi sentire al sicuro nel nostro paese e farvi stare bene. La 

Vostra salute è la nostra priorità assoluta. 

Il 14 Maggio la Grecia aprì le sue frontiere in modo sicuro e raggiungibile. 

Nei paragrafi seguenti, forniamo una guida dettagliata su come prepararsi prima di recarsi in Grecia 

a maggio14. 

Queste linee guida sono in atto per garantire la protezione della Vostra salute, così come la salute 

dei Vostri cari e di tutti coloro che sono coinvolti nell'offerta di un'esperienza di ospitalità sicura: 

- A partire dal 14 maggio, i viaggiatori in arrivo in Grecia devono avere con sé un Certificato 

rilasciato da un laboratorio di analisi di un test PCR negativo per il Covid-19, effettuato non più di 

72 ore prima dell'arrivo o un certificato antigene negativo (rapido) non più di 48 ore prima 

dell'arrivo. Questo test è obbligatorio per tutti i turisti (compresi i bambini di età superiore ai 12 

anni), indipendentemente dalla situazione epidemiologica nel paese di partenza. 

- La prova di un test negativo non è richiesta tuttavia per i viaggiatori che hanno completato la 

vaccinazione (cioè sono trascorsi 14 giorni dall'ultima vaccinazione, a seconda delle dosi richieste) 

e sono in possesso di un certificato vaccinale. 

I vaccini accettabili sono: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + 

Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm tra gli altri. 

- La prova di un test PCR negativo non è richiesta se il viaggiatore è risultato positivo al COVID-19 

negli ultimi 30-180 giorni. Ciò può essere dimostrato presentando un risultato positivo del test 

molecolare PCR o antigene eseguito da un laboratorio autorizzato o un certificato medico che 

confermi che il titolare è risultato positivo al test con infezione da virus SARS-CoV-2. Il certificato 

viene rilasciato 30 giorni dopo il giorno del primo test COVID-19 positivo ed è valido per 180 

giorni seguenti. 

- Ogni viaggiatore in arrivo in Grecia, indipendentemente dal certificato in suo possesso, potrebbe 

essere sottoposto a uno screening sanitario a campione. Per chi viene selezionato, il test è 

obbligatorio: in caso di rifiuto, le autorità si riservano il diritto di negargli l'ingresso nel paese. La 



selezione viene effettuata tramite un sistema di campionamento mirato “EVA”, utilizzato anche 

nell'estate del 2020. 

- Chiarimento importante: l'ingresso dei turisti in Grecia non è soggetto a vaccinazione 

obbligatoria. Presentare un certificato di vaccinazione facilita notevolmente le formalità all'arrivo. 

Tuttavia, in nessun caso un certificato di vaccinazione o di presenza di anticorpi è considerato un 

"passaporto". 

 
* I passeggeri provenienti dalla Russia dal 30.06 devono portare un test negativo PCR rilasciato da un 

laboratorio ed effettuato entro le 72 ore antecedenti l’ingresso in Grecia oppure un test negativo antigenico 

(rapido) effettuato entro le 48 ore antecedenti l’ingresso in Grecia, indipendentemente dal fatto che siano 

vaccinati o meno. 

- I paesi da cui è consentito l'ingresso, alle suddette condizioni, senza l'obbligo di un successivo 

autoisolamento sono i seguenti: stati dell'Unione Europea e dell'Area Schengen, Stati Uniti d'America, 

Regno Unito, Albania, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrein, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina,  

Brunei, Canada, Cina, Israele, Giappone, Giordania, Kosovo* (Questa designazione non pregiudica le posizioni 

sullo status, ed è in linea con l'UNSCR 1244/1999 e il Parere della Corte Internazionale di Giustizia sulla dichiarazione di 

indipendenza del Kosovo), Kuwait, Libano, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, 

Qatar, Federazione Russa*, Ruanda, Arabia Saudita, Serbia, Singapore, Korea del Sud, Thailandia, 

Emirati Arabi, Ucraina. 

* I passeggeri provenienti dalla Russia dal 30.06 devono portare un test negativo PCR rilasciato da 

un laboratorio ed effettuato entro le 72 ore antecedenti l’ingresso in Grecia oppure un test negativo 

antigenico (rapido) effettuato entro le 48 ore antecedenti l’ingresso in Grecia, indipendentemente 

dal fatto che siano vaccinati o meno 

- Si consiglia vivamente ai cittadini di paesi terzi di scegliere voli diretti per la Grecia. In qualsiasi 

altro caso, i viaggiatori devono attenersi ai requisiti del paese di scalo. I passeggeri possono entrare 

nel paese attraverso tutti gli aeroporti internazionali e tutti i porti. 

L'ingresso via terra è consentito tramite i valichi di confine di Promachonas, Ormenio, Evzonoi, 

Nymphaia, Niki, Doirani, Kristallopigi, Kipi, Kakavia, Kastanies ed Exohi 24 ore su 24. 

È permesso viaggiare su navi da crociera e imbarcazioni private. I collegamenti marittimi 

con la Turchia sono temporaneamente soggetti a restrizioni. 

 

 

 



REQUISITI PER I VISITATORI 

- Prima dell'arrivo: I turisti devono compilare il modulo PASSENGER LOCATOR 

FORM (PLF) entro e non oltre le 23:59 del giorno prima dell'arrivo in Grecia.  

Per maggiori informazioni, siete pregati di cliccare qui. 

 

Prima della partenza, tutti i viaggiatori devono assicurarsi di portare una forma accettabile di 

certificazione delle loro condizioni di salute. I documenti accettabili includono: 

- Un test molecolare PCR con risultato negativo rilasciato da un laboratorio ed effettuato 

entro le 72 ore antecedenti l'ingresso in Grecia. 

- Un test antigenico (rapido) con risultato negativo rilasciato da un laboratorio ed 

effettuato entro le 48 ore antecedenti l'ingresso in Grecia 

- Un certificato di vaccinazione rilasciato da un'autorità riconosciuta. 

- Un certificato di guarigione da un'infezione dal virus SARS-CoV-2 rilasciato da 

un'autorità pubblica o da un laboratorio accreditato. Il certificato deve essere emesso 

30 giorni dopo il primo giorno di positività ed è valido per i 180 giorni successivi. 

- Un certificato di risultato positivo negli ultimi 30 – 180 giorni. Questo può essere 

provato presentando un test molecolare PCR o un test antigenico, che attesti che il 

titolare è stato positivo al Covid-19.  

 

Tutti i certificati devono includere le informazioni essenziali (ad esempio il numero di dosi 

somministrate e le rispettive date) in inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo o russo, 

e il nome completo della persona come indicato sul passaporto o su qualsiasi altro 

documento di riconoscimento. 

 

All'arrivo: 

I viaggiatori che arrivano in Grecia sono soggetti a: 

- Campionamento delle prove di antigene Rapid ai cancelli d'ingresso per persone selezionate tratte 

da un sistema di campionamento mirato, basato sul sistema "EVA". 

- Isolamento obbligatorio per chi risulta positivo al test per SARS-Cov-2 a campione. In questo 

caso, i viaggiatori e i loro accompagnatori verranno sistemati in appositi hotel quarantena, dove 

verranno sottoposti a ulteriori test PCR per confermare la diagnosi iniziale. Gli ospiti 

https://travel.gov.gr/#/


soggiorneranno in questi alberghi quarantena per un massimo di 10 giorni e le spese di alloggio 

sono coperte dallo Stato greco. 

Il rispetto dei protocolli sanitari durante il trasporto e durante l'intero soggiorno in Grecia è il fattore 

chiave che consentirà a tutti noi di rimanere al sicuro e tornare alla normalità. 

Apprezziamo la vostra comprensione e ci scusiamo in anticipo per qualsiasi ulteriore 

inconveniente. 

 

Vi porgiamo un caloroso ringraziamento per la vostra collaborazione e per aver scelto il 

nostro Paese per le vostre vacanze. 

 

Non vediamo l'ora di darVi il benvenuto in Grecia. 

 

DOMANDE E RISPOSTE PER L'APERTURA DEL TURISMO DEL 2021 
 
 
1. Come è possibile viaggiare in Grecia? 
  
La Grecia è pronta ad accogliere nuovamente i visitatori dall'estero, servendosi di protocolli 
avanzati di protezione sanitaria. Nel 2021 il turismo greco è pronto ad operare con la massima 
sicurezza possibile per i turisti, i lavoratori e ogni persona coinvolta nella fornitura dei servizi 
turistici. 
 
Innanzitutto, non è più richiesto l'isolamento (quarantena) per i visitatori provenienti 
dall'estero. Tuttavia, l'ingresso in Grecia è consentito alle seguenti condizioni: 
 
A. I viaggiatori devono avere uno dei seguenti documenti: 
 
- Presentando un certificato di vaccinazione, rilasciato da un organismo competente nel paese 
di origine del viaggiatore. 
 
- Mostrando, invece che un certificato di vaccinazione, un test PCR con risultato negativo 
effettuato al massimo 72 ore prima del viaggio o un test antigene negativo (rapido) condotto 
fino a 48 ore prima del viaggio. 
 
- In alternativa, i viaggiatori possono presentare un certificato di positività dal virus SARS-CoV-
2 effettuato tra i 30 e i 180 giorni precedenti. Questo può essere provato da un test PCR 
molecolare positivo o test antigenico positivo rilasciato da un'autorità pubblica o da un 
laboratorio accreditato. Il certificato deve essere emesso 30 giorni dopo il primo giorno di 
positività ed è valido per i 180 giorni seguenti. 
 

B. Allo stesso tempo, al massimo 24 ore prima del viaggio, ogni visitatore deve aver compilato 
online il documento elettronico Passenger Locator Form (PLF). 
 



C. Entrando in Grecia, i visitatori saranno soggetti a test mirati. I viaggiatori sottoposti al test, 

se risultati positivi, ovvero malati di Covid-19, saranno temporaneamente ospitati in un hotel 

quarantena a titolo gratuito. Se viene rilevato un risultato positivo a seguito di un test a 

campione ai confini terrestri, l'ingresso nel paese potrebbe non essere consentito. 

2. Quali sono i protocolli sanitari per chi lavora nel settore del turismo? 
 
I dipendenti del settore turistico greco vengono vaccinati assieme al resto della popolazione, 
secondo la programmazione prevista dal governo. Inoltre, fino alla data della loro 
vaccinazione, tutti i dipendenti sono obbligati a sottoporsi a un test (self-test o rapid test) 
due volte alla settimana. Viene suggerito loro anche di effettuare il test anche più 
frequentemente, in modo da garantire un isolamento tempestivo. 
 

 
3. Quali sono i vaccini accettati per il certificato vaccinale? 
 

I vaccini accettabili sono: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson 

+ Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm tra 

gli altri. 

4. Come sono regolati i voli internazionali? 
 
A partire dal 14 maggio non valgono più le restrizioni sui voli dai Paesi dell'UE, così come da 
vari altri Paesi, senza quarantena obbligatoria. 
Inoltre, la Grecia accoglie voli in tutti gli aeroporti internazionali. 
 

 
5. Quali sono le disposizioni per gli arrivi via terra? 
 
I viaggiatori sono autorizzati a entrare attraverso i valichi di ingresso di Promachonas, 
Ormenio, Evzonoi, Nymfaia, Niki, Doirani, Kristallopigi, Kipi, Kakavia, Kastanies e Exohi 24h su 
24 
 

6. E i collegamenti in traghetto?  
 
A partire dal 14/05/2021 è revocata la quarantena per i passeggeri in arrivo in traghetto ai 
porti principali. I collegamenti marittimi con la Turchia sono soggetti a restrizioni. 
 
7. Che cosa si applica agli ospiti durante il loro soggiorno? 



Durante il loro soggiorno, i visitatori dovranno seguire le stesse misure applicate per i 
cittadini greci. 
 
8. Vi saranno dei protocolli per le attività aziendali? 
 
Per tutte le attività turistiche, i trasporti e le visite turistiche ad altri siti di interesse, valgono 
gli stessi protocolli in atto nel 2020, con qualche piccola modifica. Questi protocolli si sono 
dimostrati efficaci e verranno aggiornati in base al quadro epidemiologico. Il Ministero del 
Turismo e l'Ente Alberghiero della Grecia forniranno una certificazione a tutti gli alloggi che 
seguono tali protocolli. Inoltre, verrà fornito del materiale formativo specifico ai dipendenti 
di queste attività, al fine di garantire il corretto rispetto di tutte le misure di salute e 
sicurezza riguardo il Covid-19. 
 
9. Vi saranno degli hotel quarantena? 
 
Il piano per l'apertura del turismo greco prevede l'esistenza di specifici alberghi per 
l'isolamento (quarantena) in prossimità di ogni varco d'ingresso, ma anche in altre zone 
strategiche a livello nazionale. In questo modo verrà predisposta un'adeguata rete di 
sicurezza per la gestione dei casi, unita ad una diagnosi precoce all'arrivo dei turisti 
dall'estero. Il costo degli hotel quarantena è coperto dallo Stato greco. 
 

10. Posso fare la quarantena nel mio hotel se sono positiva al Covid-19? 
 
I visitatori a cui è stato diagnosticato il Covid-19 all’arrivo possono isolarsi nell’hotel da loro 
prenotato, solo se sono hotel di 4* e 5* e dispongono di camere adibite per quarantena. 
Secondo la legge, il visitatore all’arrivo può richiedere alla Protezione Civile di contattare 
l’hotel prenotato per la disponibilità di questi servizi. 
 
11. Qual è la regolamentazione per i minori di 12 anni? 
 
Non sono tenuti a sottoporsi a un test PCR i bambini di età inferiore ai 12 anni. 
 
12. Quando saranno consentiti le partenze e gli arrivi di imbarcazioni private e da quali paesi? 
 
Le partenze e gli arrivi degli yacht (ad eccezione di quelli provenienti dalla Turchia) sono 
permessi con alcune limitazioni. Inoltre, gli stessi termini e condizioni valgono sia per i 
cittadini greci che per quelli stranieri. 
 

12. Quando saranno consentiti le partenze e gli arrivi di imbarcazioni private e da quali paesi? 
 
Le partenze e gli arrivi degli yacht (ad eccezione di quelli provenienti dalla Turchia) sono 
permessi con alcune limitazioni. Inoltre, gli stessi termini e condizioni valgono sia per i 
cittadini greci che per quelli stranieri. 
 
13. Quali condizioni si applicano alle navi da crociera? 



 
A partire dal 14 maggio, sono state completamente rimosse le restrizioni per le navi da 
crociera, sempre però soggette a protocolli molto rigidi riguardo a queste attività. 
 
14. Cosa succede se il Paese del visitatore richiede un test per il suo ritorno? 
 
Gli ospiti che necessitano di un test per il ritorno in patria potranno sottoporsi a test PCR o 

antigenici direttamente nella località del loro soggiorno. Ciò rende più facile per ogni turista 

adempiere ai propri obblighi per poter tornare nel proprio paese in piena sicurezza. 

 

 


