
Come spostarsi in Grecia quest’estate: i mezzi pubblici  
aggiornamento del 02/07/21 

Abbiamo visto insieme le procedure di arrivo in Grecia, sia via aerea, qui il link, che via mare, qui il link, ora cer-
chiamo di capire se ci sono eventuali restrizioni all’interno della Grecia. Per esempio sui mezzi pubblici: taxi, bus, 
navi, treni e soprattutto traghetti per le isole greche.  

Finora abbiamo parlato di come entrare in Grecia nel rispetto delle normative vigenti collegate al Covid 19. Af-
frontiamo adesso il come spostarsi in Grecia e sulle isole, cosa si può fare o non fare durante il soggiorno.

ALBERGHI

Innanzitutto puoi prenotare uno qualsiasi degli alberghi disponibili, sono tutti aperti e tutti sanificati più volte al 
giorno proprio per garantirti le dovute misure di sicurezza. Il personale è vaccinato, così come la popolazione. 

OBBLIGO DI MASCHERINA

È obbligatorio, comunque, indossare la mascherina in luoghi pubblici, al chiuso, e sui mezzi quali taxi, 
metropolitana, bus, filobus. Per chi ne è trovato sprovvisto scatta una multa. 

TAXI

I taxi, a meno che non si tratti di un nucleo familiare, possono trasportare fino a un massimo di 3 passeggeri + il 
conducente.

IL SELF TEST

Qualora tu voglia spostarti su uno qualsiasi dei mezzi greci, anche una macchina a noleggio, non è obbligatorio 
ma è consigliato un self-test, questo garantisce una circoscrizione immediata di possibili contagi.

CERTIFICAZIONE RICHIESTA PER SALIRE SUI TRAGHETTI

Per salire sui traghetti per le isole greche (tutte tranne Lefkada, Evia e Salamina) o su aerei locali, e per sbarcare 
dalle navi da crociera o da diporto, hai bisogno di mostrare uno qualsiasi dei certificati obbligatori richiesti:

• di avvenuta vaccinazione (la certificazione può essere trascritta anche in italiano) purchè siano trascorsi 14 
giorni dalla vaccinazione completa

• test molecolare PCR con esito negativo (effettuato nelle 72 ore precedenti l’imbarco) o test antigenico con 
esito negativo  (effettuato nelle 48 precedenti)

• oppure di avvenuta guarigione da Covid 19 (può essere redatto anche in lingua italiana). Deve essere stato 
rilasciato dopo 30 giorni dalla data del test con risultato positivo (ha una validità di 6 mesi da quella data).

I minori dai 12 ai 17 anni idem devono possedere uno dei certificati sopra o il risultato di un self  test effettuato 
24 ore prima dell’imbarco. Il risultato di questo test deve essere inserito sulla piattaforma self-testing

Ognuno dei certificati può essere esibito in forma cartacea o digitale (scaricato cioè su cellulare).

Se hai in mano uno qualsiasi dei certificati, e rientri nei tempi indicati, puoi sbarcare da una nave e reimbarcarti su 
un traghetto senza dover ripetere alcun test. Altrimenti puoi rivolgerti a uno qualsiasi degli Health Centre di zona. 
Scaricando l’App Visit Greece hai a disposizione la lista e i contatti di tutte le strutture presenti sul territorio. 

Allo sbarco, qualora il passeggero ne fosse in possesso, può mostrare il Green Pass Europeo che sintetizza e fa-
cilita le operazioni imbarco e sbarco. 

https://blog.viaggioggi.it/nuove-disposizioni-per-entrare-in-grecia-dal-21-giugno/
https://services.viaggioggi.it/media/uploads/protocollo_covid_imbarchi_celestyal.pdf
https://self-testing.gov.gr/


COSA PUOI FARE O NON FARE IN GRECIA

Come per gli alberghi e per i mezzi pubblici, vige la regola della mascherina - oltre che del distanziamento fisico 
- anche per i seguenti luoghi di interesse.

• Siti archeologici: ingresso aperto fino a 20 visitatori per volta, di più se è nucleo familiare. E fino a 40 se ap-
partengono a un tour guidato (in questo caso devono esibire uno dei certificati sopra indicati, inclusi i bam-
bini sopra i 12 anni)

• Musei/spazi espositivi: ingresso aperto fino a 10 persone per volta (di più se è nucleo familiare). E fino a 20 
persone se appartengono a tour guidato (anche in questo caso devono esibire uno dei certificati sopra indica-
ti, inclusi i bambini sopra i 12 anni)

• Eventi dal vivo (spettacoli di teatro, danza, concerti etc…) ingresso aperto con platea seduta e distanziata, 
solo all’aperto, e una capienza pari al 65-75% di pubblico in base alle dimensioni dell’area ospitante. 

• Spiagge con servizi: le spiagge sono aperte con lettini e ombrelloni equamente distanziati. Un ombrellone 
può essere utilizzato da 2 persone (di più se si tratta di famiglie)

• Ristoranti, caffè, bar: aperti ma si può consumare solo all’aperto. Sono ammesse fino a 10 persone per tavolo 
con il giusto distanziamento. Possono stare seduti al bancone del bar solo 2 clienti seduti e mantenendo le 
distanze tra loro di 1,5 m.  
Chi è in attesa di un tavolo deve indossare la mascherina obbligatoriamente. Chi è seduto, qualora non stia 
consumando, gli è suggerito di indossarla.

• Discoteche: valgono le stesse regole dei bar ma i clienti in ingresso devono esibire o il certificato di avvenuta 
vaccinazione o il certificato di avvenuta guarigione.


