
 
  

Protocolli d’ingresso  
 

Nessun obbligo di test covid pre partenza:  

- Per i viaggiatori vaccinati dai 18 anni in su (ciclo vaccinale completo + booster se il ciclo vaccinale è stato 

completato da più di 6 mesi).  

- Per i viaggiatori vaccinati tra i 12 e i 18 anni – ciclo vaccinale completo (2 dosi)  

- Per chi ha contratto la malattia tra le 2 e le 12 settimane dalla partenza (con prova di guarigione)  

- Bambini sotto i 12 anni  

 

Per i viaggiatori non vaccinati, è necessario effettuare un test covid PCR (molecolare) entro 72 ore dalla partenza o 

un test antigenico rapido entro 24 ore dalla partenza.  

 

- Autorizzazione Seychelles Health Travel Authorization  su  https://seychelles.govtas.com/ 

 

E’ necessario caricare: passaporto, documento vaccinazione/guarigione o test covid in inglese, selfie/fototessera, 

volo, itinerario, prenotazioni soggiorno, assicurazione medica/covid obbligatoria)  

 

Pagamento con carta di credito  

 

Domanda individuale o di gruppo  

Costo: 10€ adulti per domanda standard (massimo 12 ore di elaborazione), 60€ per domanda veloce  (massimo 6 ore 

di elaborazione),  120€ per domanda express  (massimo 1 ora di elaborazione)  

- €5,40 minori di 12 anni 

 

Alloggio presso strutture/imbarcazioni certificate dal Ministero della Sanità o presso abitazioni private con lettera 

d’invito  

 

Island hopping e escursioni permesse  

 

Uso obbligatorio di mascherine in luoghi pubblici  

 

RIENTRO IN ITALIA  

Nessuna restrizione  

 

IN CASO DI POSITIVITA’ IN LOCO  

Isolamento nell’hotel dove ci si trova, qualsiasi sia lo stato vaccinale, a proprie spese. Non è possibile cambiare hotel, 

a meno che ci sia l’autorizzazione delle Autorità Sanitarie.  

7 giorni se non si hanno sintomi; 10 giorni in presenza di sintomi. Fine isolamento senza tampone, a meno che 

richiesto dalla compagnia aerea o destinazione di ripartenza.  

I contatti stretti a rischio possono anch’essi essere messi in isolamento dalle Autorità Sanitarie.  

Un secondo test, effettuato subito dopo un primo test risultato positivo, non invalida il primo risultato.  

Per maggiori info:  

https://advisory.seychelles.travel/  

http://tourism.gov.sc/covid-19-guidelines/  

https://www.viaggiaresicuri.it/ 


