
 

INFORMATIVA MISURE SANITARIE 
AGGIORNATE AL 01/05/2022 

ITALIA                         CORSICA/FRANCIA:      PER L’INGRESSO IN CORSICA  
I viaggiatori di età superiore ai 12 anni, devono essere muniti di GREEN PASS (EU DIGITAL COVID 
CERTIFICATE), da presentare all’imbarco e durante il soggiorno in caso di controllo., Sul territorio nazionale 
francese sono in vigore disposizioni che richiedono il possesso del pass sanitario ("pass sanitaire") o tampone 
per accedere a determinati luoghi. 
 SE VACCINATO  .SE NON VACCINATO   

.SE HANNO CONTRATTO IL 
VIRUS SARS-CoV-2(COVID 19) 
  

             ULTERIORE  
             FORMALITÀ  

Pfizer, Moderna, AstraZeneca: 
programma vaccinale 
completo (3 dosi) da almeno 7 
giorni 
 
Johnson&Johnson: 
programma vaccinale 
completo da almeno 28 giorni 

*l’esito negativo di test antigenico (rapido) o RT-
PCR (molecolare) nelle 24 ore che precedono la 
partenza. 
  
Se guariti, un test RT-PCR positivo o un test 
antigenico effettuato più di 11 giorni e meno di 
sei mesi prima dell’imbarco. Nel caso in cui la 
persona guarita avesse fatto una sola dose di 
vaccino, poiché non risulta dal Green Pass, farà 
fede il solo certificato di immunità. 

  

 CORSICA/FRANCIA                           ITALIA:         PER L’INGRESSO IN ITALIA 

I viaggiatori di età superiore ai 12 anni, devono essere muniti di GREEN PASS (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) con le 
STESSE REGOLE DI CUI SOPRA (per il tampone PCR o ANTIGENICO 48 ore prima)  
 
In ottemperanza all’Ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/2022, a partire dal 1 maggio 2022 è 
fatto obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per tutta la durata del viaggio, fino al 15/06/2022. 
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:  
I bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 
mascherina 
  
 
 
Il presente documento è stato riveduto e corretto S.E.&O. il 30/04/2022, da Gazton Travel.TO sulla base delle 
disposizioni vigenti (fonti: Viaggiare sicuri, Salute.gov.it, ecc.)  

 

Considerate le continue variazioni agli ordinamenti normativi in tema di “misure sanitarie 
legate agli spostamenti”, GAZTON TRAVEL T.O. non si assume alcuna responsabilità se 
l’imbarco sarà rifiutato a causa di mancata presentazione di uno di questi documenti o in 
merito a inesattezze o modifiche all’informativa di cui sopra. 
Prima della partenza tutti i clienti sono quindi tenuti a verificare le disposizioni e i decreti 
riguardo gli spostamenti in Italia e in Francia, attraverso i canali informativi istituzionali 
dedicati. 


