La Grecia Riapre le sue frontiere al turismo
l’Ente del turismo Greco ha inviato un comunicato sui passaggi previsti dal Governo Greco per la riapertura
delle proprio frontiere in vista della stagione estiva turistica 2020
Di seguito l’attuale cronomappa
15 Giugno
Autorizzati i voli per l’aeroporto di Atene e tutti gli alberghi sono autorizzati alla riapertura
01 Luglio
Autorizzati i voli su tutti gli aeroporti della Grecia
15 Luglio
Graduale diminuzione delle rimanenti procedure di emergenza
E’ importante sottolineare che la lista delle nazioni i cui cittadini potranno svolgere le proprie vacanze in Grecia
verrà definita a partire dal 01 Giugno sulla base dei parametri epidemiologici proprio di ogni nazione a tale
data.
Il Governo Greco prevede inoltre che per ogni area turistica venga designato
- Un Dottore responsabile della prima valutazione di eventuali casi di COVID 19
- Un coordinatore responsabile per la gestione di tali casi
- Una area di quarantena per ogni regione e/o isola della Grecia
- Il trasferimento ad una struttura ospedaliera ove necessario
- Sono previsti inoltre sempre per ogni area turistica definita punti per i test COVID
Al momento non abbiamo notizia di soluzioni di tipo “passaporto sanitario” ma è possibile che all’arrivo in
Grecia sia richiesto di compilare un questionario cosi come di effettuare un test medico di controllo .
Potrebbe essere richiesto l’uso di una APP di tracciamento.
Sono state definite tre macro aree in Grecia sulla base delle strutture sanitarie esistenti in ogni area turistica e
sulla accessibilità in termini di distanza e/o in merito alla capacità di gestione di eventuali casi COVID
Area 1
Grecia Continentale e Creta
Area 2
Santorini, Kalymnos, Kos, Naxos, Paros, Rhodes, Syros
Area 3
tutto il rimanente
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