VIAGGI AL TEMPO DEL COVID
INFORMAZIONI UTILI PER VIAGGIARE IN SICUREZZA
Come viaggiare al tempo del Covid?
Nel costruire le nostre proposte Italia e nella conferma di ogni prossima partenza oltre i confini
italiani, Viaggi Solidali ha attuato ed attuerà tutte le linee guida operative per la prevenzione,
gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19, nel rispetto di aggiornamenti o
modifiche eventuali, in base alle disposizioni del governo nazionale e indicazioni dei paesi
esteri.
Un continuo confronto con i nostri referenti locali e con gli enti preposti, ci permetterà di
procedere o meno alla conferma delle singole partenze, aggiornando di conseguenza il nostro
sito. La situazione è in continua evoluzione ma faremo tutto il possibile per rendervi sereni
nella scelta del viaggio.
Qui di seguito troverete una breve linea guida per i nostri prossimi viaggi.
FORMAZIONE GRUPPO E NUMERO PARTECIPANTI
Il numero massimo dei partecipanti viene riconfermato a 12/14 viaggiatori,
laddove la struttura ci permetta di accogliere e gestire il gruppo in spazi sufficientemente ampi
per rispettare il distanziamento sociale, come previsto dalle direttive nazionali.
Il numero sarà ridotto nel caso la conformazione del gruppo e la tipologia di sistemazione non
garantisca tutto questo.
TRASPORTI
Le regole per l’utilizzo dei mezzi di trasporto per raggiungere la destinazione ( aereo / treni /
nave) sono stabilite nel protocollo siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
possono essere consultate sul sito http://www.mit.gov.it/it .
All’interno di aeroporti, stazioni ferroviarie e porti sono indicate tutte le procedure da seguire,
in particolare si ricorda l’obbligo dell’utilizzo della mascherina ed il rispetto della
distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
Per i trasporti privati previsti durante gli itinerari, verranno utilizzati mezzi che prevedano
una ampia capienza rispetto al numero dei passeggeri per garantire il distanziamento tra i
viaggiatori, in base alle normative vigenti alla data del viaggio.
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Le strutture scelte per ospitarvi durante il viaggio hanno attuato la procedura di sanificazione
nel rispetto delle norme vigenti e garantiscono la distanza di almeno un metro anche negli
spazi comuni.
A seconda della struttura, le sistemazioni verranno effettuate in camere/appartamenti che
garantiscono il rispetto delle normative in vigore alla data del viaggio.
Non sarà possibile prevedere abbinamenti in camere doppie, se non per congiunti o previa
autorizzazione da parte dei viaggiatori.

ITINERARI E VISITE
Tutti gli itinerari sono stati studiati affinché vengano rispettate tutte le normative di sicurezza.
Potranno esserci variazioni indipendenti dalla nostra volontà in base a limitazioni non previste
all’atto della programmazione. I programmi aggiornati verranno inviati a circa 15 giorni dalla
data di partenza.
I nostri accompagnatori/guide/corrispondenti locali vi seguiranno fornendovi tutte le indicazioni
e garantendo il rispetto delle stesse da parte di tutti i viaggiatori.

Cosa chiediamo ai nostri viaggiatori?
Nel rispetto dei vostri compagni di viaggio, chiediamo di seguire le raccomandazioni di igiene
secondo le direttive italiane e del paese estero (controllare su viaggiaresicuri.it ), ed in modo
particolare l’utilizzo della mascherina ed il distanziamento almeno di un metro durante
tutto il viaggio.
Suggeriamo inoltre di portare con voi, oltre la mascherina, dei guanti ed un gel igienizzante
per le mani.

Numeri utili sul territorio italiano per Covid-19
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?ar
ea=nuovoCoronavirus&id=5364&lingua=italiano&menu=vuoto

