LO SCREENING PREVIAGGIO
È QUASI ORA DI METTERSI IN VIAGGIO! ECCO QUALCHE INFORMAZIONE UTILE PER PREPARARVI
AL MEGLIO PER LA VOSTRA CROCIERA.
•

Ricordatevi di portare con voi un numero adeguato di mascherine. Se doveste perdere o dimenticare la vostra, ve ne forniremo una, ma sarete molto più a vostro agio con una mascherina
che avete scelto voi e che sapete essere comoda e di vostro gradimento. Si raccomandano mascherine FFP2

•

Portate con voi una scorta di gel disinfettante o di salviettine disinfettanti. Ve ne forniremo anche a bordo, ma è importante che anche voi abbiate una scorta personale che basti per tutto il
viaggio

•

Come parte della procedura di screening sanitario prima dell’imbarco vi verrà richiesto di confermare le informazioni sul vostro stato di salute riportate di seguito.

SCREENING SANITARIO PRE-CROCIERA
Al momento dell’imbarco vi verrà chiesto di fornire la seguente documentazione:
Vaccinazione completa contro il COVID-19 dimostrabile tramite documentazione scritta (su copia cartacea o elettronica). La documentazione attestante il vaccino deve contenere i dati anagrafici
della persona e la data (o le date) della vaccinazione. L’attestazione del completamento della vaccinazione deve riportare che la dose (o le dosi) di vaccino sono state somministrate almeno 14 giorni
prima dell’inizio della prima fruizione di un servizio Avalon. Sono accettati i vaccini autorizzati o riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Centers for Disease Control (CDC),
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Ai viaggiatori possono essere richiesti ulteriori requisiti se il loro vaccino non è riconosciuto dalla destinazione del viaggio. Inoltre, alcuni
paesi e luoghi possono richiedere un test negativo anche per i viaggiatori vaccinati. Secondo il CDC, i pazienti che sono guariti dal COVID-19 possono continuare a risultare positivi fino a 3 mesi dopo
la guarigione anche se non sono più infettivi. Pertanto, gli ospiti vaccinati che sono guariti dal COVID-19 negli ultimi 3 mesi devono anche portare con sè la documentazione della avvenuta guarigione
(risultato del test positivo riportante la data in originale). Assicuratevi di controllare i requisiti specifici del paese, poiché alcuni paesi accettano la prova di guarigione al posto di un test negativo
(oltre alla prova della vaccinazione) mentre altri non lo fanno. È importante sottolineare che questo vale solo per ospiti senza sintomi di COVID-19; qualsiasi ospite con sintomi di COVID-19 durante il
viaggio dovrà consultare un medico e potrebbe essere richiesto un test negativo per continuare il viaggio.
Per i bambini che non hanno i requisiti per la vaccinazione, è richiesta una delle due forme di documentazione, per viaggiare: risultato di un test antigenico COVID-19 negativo verificabile (cartaceo o
elettronico) OPPURE prova documentata di guarigione dal COVID-19 negli ultimi 6 mesi e di aver soddisfatto i criteri per terminare l'isolamento. La documentazione deve includere informazioni che
identifichino la persona, la data di raccolta del campione e il tipo di test.

E di autocertificare che:
1.

Non si è risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 21 giorni.

2.

Si è valutata autonomamente la presenza o meno di sintomi legati al COVID-19 e negli ultimi 14 giorni non si è manifestato alcuno dei seguenti sintomi:

3.

•

Temperatura pari o superiore a 38 °C.

•

Tosse (a esclusione dei sintomi riconducibili a una patologia preesistente)

•

Mancanza di fiato/respiro affannoso (a esclusione dei sintomi riconducibili a una patologia preesistente)

•

Brividi

•

Dolore muscolare (non dovuto ad attività o a infortuni specifici)

•

Mal di gola

•

Diarrea, vomito e/o nausea

•

Perdita del gusto e/o dell’olfatto

Non vi sia stato negato l’imbarco su un volo da parte di una compagnia aerea a causa dell’esposizione al COVID-19 negli ultimi 14 giorni.

Gli ospiti confermano di essere a conoscenza e accettare che:
1.

A bordo della nave sia necessario indossare una mascherina che copra interamente il naso e la bocca laddove non sia possibile rispettare il distanziamento sociale e/o secondo le
disposizioni delle autorità locali. Questo include il passaggio nelle aree pubbliche quando non si è seduti. Il Direttore di Crociera e l’equipaggio daranno indicazioni riguardo le regole
in vigore in ciascuna destinazione.

2.

Alcune destinazioni e luoghi visitati durante la crociera potrebbero richiedere la misurazione della temperatura.

Avalon Waterways si impegna a tutelare la salute ed il benessere dei nostri ospiti per tutto il tempo che passerete con noi. Non vediamo l’ora di accogliervi a bordo delle nostre navi per regalarvi
un’esperienza sicura e tanti bei ricordi da portare per sempre con voi.

