
Per garantire a chi ci visita le migliori condizioni di sicurezza e qualità durante tutto 
il soggiorno, nonché per preservare la bassa incidenza epidemiologica dell’arcipelago: 

È necessario presentare presso la 
presente struttura ricettiva un certificato 
che dimostri lo svolgimento di un test 
diagnostico in grado di rilevare infezione 
in atto da COVID-19 con esito negativo  

Isole Canarie
UNA DESTINAZIONE SICURA

Nel certificato devono figurare i seguenti dati: data 
e ora di svolgimento del test, dati identificativi della 
persona che si è sottoposta al medesimo, laboratorio 
responsabile della verifica ed esito negativo.

Tale certificato non sarà richiesto ai viaggiatori 
che dimostrino (esibendo il rispettivo documento di 
viaggio) di trovarsi nelle Isole Canarie da 15 giorni né 
ai residenti delle isole che dichiarino di non essere 
usciti dall’arcipelago durante i 15 giorni precedenti al 
loro arrivo presso la struttura ricettiva. Sia i residenti 
che i visitatori non dovranno avere presentato sintomi 
compatibili con COVID-19 in entrambi i periodi.

Detto test deve essere stato eseguito 
durante le ultime 72 ore e deve essere 
stato omologato dalle autorità sanitarie 
del Paese di origine o dell’Unione Europea.

Il certificato è obbligatorio per le 
persone di età superiore ai 6 anni che 
desiderano soggiornare presso qualsiasi 
struttura ricettiva delle Isole Canarie.

Lo si può presentare in formato 
digitale o cartaceo.

Consigliamo di scaricare l’app mobile di allarme contagi RADAR COVID 
e di mantenerla attiva durante l’intero soggiorno nelle isole, nonché 
per i 15 giorni immediatamente successivi al proprio ritorno a casa. 

GRAZIE

LA PRESENTE STRUTTURA RICETTIVA NON 
AMMETTERÀ PERSONE CHE NON ADEMPIANO 

ALLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA. 

In via eccezionale e nel caso in cui il viaggiatore si manifesti disposto a sottoporsi a un test 
diagnostico, lo informeremo circa il centro autorizzato più vicino, ammettendone l’accesso e il 

pernottamento durante il periodo necessario per l’ottenimento dei risultati. Nel frattempo, 
non potrà tuttavia uscire dalla propria struttura ricettiva.


