
  
   
  
 
 
 
 
 
 
  

 
REGOLE PER VIAGGIARE 

REPUBBLICA DOMINICANA 
 

La Repubblica Domenicana rientra tra i paesi oggetto della normativa del 28.9.2021 denominata CORRIDOI 
TURISTICI COVID-FREE. acquistabili solo da Operatori Turistici: per maggiori informazioni clicca qui 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/29/21A05794/sg o verifica le FAQ sul sito del Ministero della Salute 
Corridoi turistici Covid-free Se il viaggio non ha le caratteristiche specificate nella tipologia di "Corridoio turistico 

Covid-free", continuano ad applicarsi le regole previste per i Paesi dell'Elenco E (divieto di spostamento per motivi 
turistici, obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento al rientro in Italia). IMPORTANTE: Le normative in vigore 
sono continuamente soggette a revisioni e interpretazioni da parte dei governi. E’ importante che, prima della 
prenotazione e della partenza, vengano consultati i siti viaggiaresicuri, i siti delle compagnie aeree e degli enti 

governativi stranieri, oltre al sito del Ministero della Salute.  

 
USCITA DALL’ITALIA 

 
I bambini dai 6 ai 12 anni non compiuti (se non vaccinati con ciclo completo): 

• Devono presentare un tampone PCR o antigenico rapido effettuato entro le 48 ore prima della partenza 

• I maggiori di 12 anni e dai 6 ai 12 anni con ciclo vaccinale completo: 

• Devono avere il Green Pass (completo di dettagli) ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale 
(14 giorni dopo il secondo vaccino) oppure della guarigione da Covid. 

• Devono presentare un tampone PCR o antigenico rapido effettuato entro le 48 ore prima della partenza.  
Tutti 

• Devono presentare all'imbarco il TRAVEL PASS CORRIDOI TURISTICI. In caso di combinati con altri paesi degli 
elenchi C o D (esempio Stati Uniti o Canada), potrà essere emesso il Travel Pass Corridoi Turistici a condizione 
che la sistemazione alberghiera copra l'intero periodo di soggiorno e vengano rispettate le regole di ingresso 
di tutti i paesi visitati 

Per voli Neos: è richiesta l'autocertificazione da compilare online nelle 48 ore oppure cartacea al check-in. 
IMPORTANTE: Sul sito https://msp.gob.do/web/ verificare con attenzione tutte le regole di ingresso in base al 
proprio stato vaccinale 

 
ENTRATA NEL PAESE 

 
Tutti:  

• Devono avere una prenotazione alberghiera che copra l’intero periodo e un’assicurazione spese mediche. 

• Devono compilare una dichiarazione redatta entro 72 ore dalla partenza a questo link 
https://eticket.migracion.gob.do/al seguito della quale si genera un QR code da presentare all'arrivo in 
aeroporto. Lo stesso modulo, reperibile allo stesso link, dovrà essere compilato per il ritorno. 

I maggiori di 6 anni 

• Devono effettuare un ulteriore test molecolare PCR o antigenico rapido nel caso in cui il soggiorno superi le 7 
notti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info e prenotazioni: 

Etoiletour s.r.l. 

P.zza V. Emanuele,48 

Tel.: 091/6402622 

Fax: 091/6402462 

info@etoiletour.it 

 



 
 

RIENTRO IN ITALIA 
 

I bambini dai 6 ai 12 anni non compiuti: 

• devono presentare un tampone molecolare PCR o antigenico rapido entro le 48 ore prima della partenza per 
l'Italia  

• devono effettuare ulteriore tampone all'arrivo in Italia in aeroporto per evitare la quarantena fiduciaria, 
oppure entro le 24 ore successive al rientro nel territorio nazionale con obbligo di isolamento fiduciario sino 
all'esito dello stesso  

• devono compilare il modulo PLF accedendo al sito https://app.euplf.eu/#/e e mostrare all’imbarco il QR code 
ricevuto a seguito della registrazione 

I maggiori di 12 anni: 

• devono presentare un tampone molecolare PCR o antigenico rapido entro le 48 ore prima della partenza per 
l'Italia 

• devono avere il Green Pass (completo di dettagli) ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale 
(14 giorni dopo il secondo vaccino) oppure della guarigione da Covid.  

• devono effettuare ulteriore tampone all'arrivo in Italia in aeroporto per evitare la quarantena fiduciaria, 
oppure entro le 24 ore successive al rientro nel territorio nazionale con obbligo di isolamento fiduciario sino 
all'esito dello stesso  

• devono compilare il modulo PLF accedendo al sito https://app.euplf.eu/#/e e mostrare all’imbarco il QR code 
ricevuto a seguito della registrazione 

 
COSA FARE IN CASO DI POSITIVITA’ 

 
NOTA BENE: Le informazioni riportate potrebbero cambiare senza preavviso, sono puramente indicative e imposte 
dalle autorità governative locali e dagli albergatori. Per informazioni ufficiali fare riferimento al sito viaggiare sicuri o 
alle ambasciate italiane in loco. Vi ricordiamo che è richiesto un test per l'imbarco sul volo di rientro. Se il test della 
negativizzazione non rientra nelle tempistiche di quello richiesto per l'imbarco, dovrà essere effettuato un ulteriore 
test. 
 

• È necessario aprire la pratica assicurativa, fornire indicazioni sul proprio stato di salute e informare gli 
assistenti in loco. È necessario seguire le istruzioni ricevute relative all'autoisolamento e alla cura  

• Viene richiesto un ulteriore PCR a riconferma di un eventuale test antigenico positivo  

• L'ospite positivo dovrà rimanere in quarantena presso la struttura originaria per un totale di 10 giorni, ma in 
assenza di sintomi dopo 5 giorni può essere effettuato il tampone di controllo.  

• Le spese di prolungamento sono a carico degli ospiti e verranno rimborsate dall'assicurazione solo in caso di 
stipula della Top Covid, alle condizioni previste dalla polizza.  

• Il costo dei tamponi volontari è a carico degli ospiti, ad esclusione dei tamponi richiesti dalle autorità locali 
che possonoessere rimborsati dall'assicurazione nel limite delle condizioni previste dalla polizza sottoscritta 
•Il volo di rientro è a carico dell’assicurazione, nel limite delle condizioni previste dalla polizza sottoscritta 
•Per maggiori informazioni consultare il sito: https://msp.gob.do/web/  


