
DIRITTO DI AMMISSIONE IN SITUAZIONE DI PANDEMIA PER COVID-19 
 

Gentile/i ospite/i di Pearly Grey, 

Tutti coloro che hanno più di 12 anni devono soddisfare uno dei seguenti requisiti: 

     1. Certificato di vaccinazione attestante la ricezione da parte del titolare di un vaccino contro il COVID-19. 
Sarà richiesto il completamento dell’intero ciclo (l’ultima dose dovrà essere stata somministrata almeno 14 
giorni prima dell’ingresso in Spagna). Si accetterà qualsiasi vaccino autorizzato ai fini della 
commercializzazione dall’Unione Europea (Agenzia europea per i medicinali EMA) e dall’OMS. 
    2. Certificato attestante l’esito negativo di un test di diagnosi in grado di dimostrare infezioni in corso da 
COVID-19 a cui si è sottoposto il titolare. Si accetteranno test antigenici effettuati al massimo 48 ore prima 
dell’arrivo in Spagna e test NAAT (PCR, TMA, LAMP) svolti al massimo 72 ore prima dell’arrivo in Spagna. Per i 
viaggiatori in arrivo dal Regno Unito si ammetteranno solo test NAAT. 
     3. Certificato attestante che il titolare ha superato la malattia COVID-19, rilasciato almeno 11 giorni dopo il 
primo test NAAT (PCR, TMA, LAMP) con esito positivo. Il certificato è valido per 180 giorni. I viaggiatori 
provenienti dal Regno Unito non possono usufruire di questa opzione. 

Se arrivi da un’altra regione della Spagna: 

• Test di diagnosi in grado di dimostrare infezioni in corso da COVID-19 con esito negativo svolto nelle 
72 ore precedenti all'arrivo nelle Isole Canarie. Obbligatorio. I testi ammessi sono PCR (RT-PCR di 
COVID-19),  test Chiron-TMA (Amplificazione Mediata dalla Trascrizione) y sono altresì validi i test di 
rilevamento rapido per antigeni SARS-CoV-2 con una specificità superiore al 97% e una sensibilità 
superiore all'80%, secondo la loro omologazione corrispondente 

• Sono previste condizioni speciali per l’accesso a strutture ricettive turistiche (vedi punto 3). 

Non dovranno presentare alcun test: 

• I bambini con età inferiore ai 12 anni. 

• I passeggeri in transito in un porto o aeroporto delle Isole Canarie con destinazione finale in un altro 
Paese o in un’altra località del territorio nazionale. 

• I passeggeri in grado di dimostrare di essere stati fuori dalla Comunità Autonoma delle Isole Canarie 
per un periodo inferiore a 72 ore prima dell’arrivo, indipendentemente dal loro luogo di residenza. 

• I passeggeri in possesso del documento ufficiale che attesta che hanno effettuato il ciclo completo di 
vaccinazione negli 8 mesi precedenti al viaggio o che hanno ricevuto almeno una dose di un vaccino 
autorizzato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) contro il COVID-19 - in questo secondo caso 
più di 15 giorni prima del viaggio - nei quattro mesi precedenti. Nel documento ufficiale che attesta il 
completamento del ciclo di vaccinazione deve figurare il vaccino ricevuto, il numero di dosi ricevute e 
la data di somministrazione di ciascuna. 

• A causa delle continue modifiche alle condizioni di accesso alle strutture ricettive turistiche stabilite 
dal Governo, si comunica che la presente informazione è indicativa. Assicuratevi di soddisfare tutti i 
requisiti prima del viaggio nel seguente link www.holaislascanarias.com/viajar-a-las-islas-canarias/  

• I passeggeri in grado di dimostrare mediante un certificato medico ufficiale o un documento pubblico 
che hanno superato la malattia meno di 6 mesi prima del viaggio. 

 
Per ulteriori dettagli si prega di utilizzare questo link: 
https://www.ciaoisolecanarie.com/coronavirus/ 

 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#safety-updates-for-authorised-covid-19-vaccines-section
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#safety-updates-for-authorised-covid-19-vaccines-section
https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul/covid-19
http://www.holaislascanarias.com/viajar-a-las-islas-canarias/
https://www.ciaoisolecanarie.com/coronavirus/

