
ISOLE CANARIE
UNA DESTINAZIONE SICURA
Ai sensi del DL 17/2020 in materia di misure straordinarie del settore turistico, approvato dal governo delle Isole Canarie 

il 29 ottobre 2020, e successiva modifica del 31 maggio 2021, al fine di garantire un soggiorno nel pieno rispetto della 

massima sicurezza e qualità e di contenere la diffusione epidemiologica all'interno dell'arcipelago:

A) AI TURISTI NON PROVENIENTI DALLA COMUNITÀ AUTONOMA DELLE ISOLE CANARIE, 
MAGGIORI DI 6 ANNI, È RICHIESTO:

Di aver realizzato, entro un massimo di 72 ore precedenti l'arrivo, il test per la diagnosi di 
infezione da COVID-19, in base a quanto stabilito dalle autorità sanitarie, con esito negativo 
del soggetto turistico.

Di aver ricevuto il dosaggio completo di uno dei vaccini anti-COVID-19 autorizzati dall'EMA entro 
gli 8 mesi precedenti lo spostamento. La somministrazione del dosaggio completo del vaccino 
verrà certificata da relativo documento ufficiale in cui sarà specificato: il vaccino ricevuto, 
il numero di dosi e la data di somministrazione di ciascuna dose.

Di aver ricevuto la prima dose di uno dei vaccini anti-COVID-19 autorizzati dall'EMA, almeno 
15 giorni prima ed entro i 4 mesi precedenti lo spostamento. La somministrazione della prima dose 
del vaccino verrà certificata da relativo documento ufficiale in cui sarà specificato: il vaccino 
ricevuto e la data di somministrazione.

Di aver contratto l'infezione da COVID-19 meno di 6 mesi prima della data dello spostamento. 
In tal caso, sarà necessario presentare un certificato medico ufficiale o un documento ufficiale 
che attesti la data in cui è stata contratta l'infezione da COVID-19.

B) SONO ESCLUSI DAI PUNTI PRECEDENTI:

I soggetti che attestino di risiedere nelle Isole Canarie e che dichiarino sotto la propria 
responsabilità di non essere usciti dal territorio nei 15 giorni precedenti l'arrivo alla struttura e 
di non aver manifestato in tale periodo i sintomi da COVID-19.

I soggetti non residenti nelle Isole Canarie che attestino, tramite apposito documento di viaggio, 
di essere rimasti all'interno del territorio della Comunità Autonoma delle Isole Canarie durante 
i 15 giorni precedenti la data di ingresso nella struttura alberghiera e che dichiarino inoltre sotto 
la propria responsabilità di non aver manifestato in tale periodo i sintomi da COVID-19.

I soggetti, indipendentemente dal luogo di residenza, che attestino di essere stati fuori dalla 
Comunità Autonoma delle Isole Canarie per un periodo inferiore alle 72 ore precedenti l'arrivo 
e di essere rimasti in tale territorio durante i 15 giorni precedenti il sopraccitato periodo di assenza 
inferiore alle 72 ore, e che dichiarino inoltre sotto la propria responsabilità di non aver manifestato 
in tale periodo i sintomi da COVID-19..



GRAZIE.

In via eccezionale e in caso di disponibilità a sottoporsi al test per la diagnosi, le indicheremo il centro autorizzato
più vicino, garantendo ingresso e pernottamento per il tempo necessario alla comunicazione dei risultati.

Fino a quel momento, non le sarà permesso di uscire dall'unità alberghiera.

È inoltre obbligatorio scaricare e mantenere attiva durante l'intero soggiorno nelle isole, nonché nei 15 giorni 
immediatamente successivi al rientro nel luogo di origine, l'applicazione mobile di avviso contagi Radar COVID.

   

To ensure a stay in the maximum conditions of safety and quality, 
and maintain the archipelago’s low incident rate for the pandemic: 

to this establishment to show 
that you have tested negative 
for active COVID-19 infection 

THANK YOU

As an exception, and if you state that you are willing to take a diagnostic test, we will 
provide you with details of the nearest authorised centre and we will allow you to enter an

stay for the minimum time required to get your results. You will not be able to leave your 
accommodation unit until the results are received.

THIS TOURIST ACCOMMODATION WILL 
DENY ENTRY TO ANYONE WHO DOES NOT 

COMPLY WITH THE ABOVE CONDITION. 

Cana ry Isla nds
SAFE DESTINATION

It must contain t he date and time the test was 
tak en, t he identity of t he i ndividual taki ng it, 
the authorised centre
and t he negative result.

visitors who 
show proof (in t he for m of t heir  travel docu ment)  tha
they h ave been in  Canary I sla nds for 15 days or for 
Canary Islands residents who declare th at they h ave
left t he a rch ipelag o in  the 15 days pr ior to arri ving at
es tablis hment. Nei ther  the resi dents or the visi tors c
have had any symptoms of COVID-19 duri ng th at tim

T he test must h ave been ta k en 
in t he past 72 hours and be recognised 
by the healthcare authorities of your 
count ry or t he E uropean Union.

compulsory for 
everyone over the age of six w ho wis hes 
to st ay at any tourist accommodation 
in Canary Islands.

You m ay s how a digital or 
hard copy of it.

We reco m m end dow n loadi ng and k eepi ng the RADAR COVID co n tagi on 

for  the 15 days  im mediately  followi ng your  return  to your  place  of origin.
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ISOLE CANARIE
UNA DESTINAZIONE SICURA

LA PRESENTE STRUTTURA RICETTIVA NON 
AMMETTERÀ PERSONE CHE NON ADEMPIANO 

ALLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA.


