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ANTIGUA È APERTA: IL PRIMO VOLO COMMERCIALE ATTERRA OGGI SULL’ISOLA  
Antigua & Barbuda annunciano una graduale apertura del settore del turismo 

 
MILANO, 4 giugno 2020 – Il Governo di Antigua & Barbuda ha annunciato la riapertura 
del turismo e dell’ospitalità nel Paese, mentre si prepara ad accogliere oggi i primi ospiti 
sull’isola. Il Ministro della Salute, del Wellness e dell’Ambiente ha stabilito che il Paese è 
pronto a riaprire i suoi confini ai viaggiatori internazionali e regionali, pur con un 
approccio graduale e controllato. 
 
In questo senso sono stati introdotti una serie di protocolli di sicurezza per i viaggi che 
interessano tutti i momenti dell'esperienza del visitatore, dagli arrivi ai porti di ingresso, i 
trasferimenti via terra, il soggiorno nei resort, ristoranti, tour e attrazioni. 
 
“La salute e la sicurezza dei residenti e dei visitatori sarà sempre la nostra priorità” afferma 
l’Hon. Charles “Max” Fernandez, Minister of Tourism & Investment.  “Nonostante la 
pesante ricaduta sulla nostra economia provocata dalla chiusura dell’industria turistica, 
abbiamo aspettato di essere nella posizione di poter assicurare sia i nostri cittadini che ai 
nostri potenziali ospiti di aver preso ogni precauzione per garantire un'esperienza di 
vacanza sicura e piacevole. I protocolli di sicurezza relativi ai viaggi sono stati sviluppati 
sotto la guida del Ministero della Salute, con il pieno supporto e la cooperazione dei 
nostri stakeholder ", prosegue. 
 
“Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai visitatori che torneranno ad Antigua e 
Barbuda” dice Colin James, CEO, Antigua and Barbuda Tourism Authority. “Anche se 
attendiamo con impazienza l'apertura dei nostri confini, questo è ancora un momento 
senza precedenti e ci rendiamo conto che stiamo entrando in una fase nuova e in 
continua evoluzione. Le priorità nel settore dei viaggi sono cambiate, così come sono 
differenti le priorità dei nostri visitatori: abbiamo lavorato accuratamente prendendo in 
considerazione tutti i settori delle isole, in collaborazione con i nostri vicini nei Caraibi, per 
prepararci alla nuova normalità e garantire un ambiente sano e sicuro per tutti”.  
 
Durante la Fase 1, ai porti di ingresso saranno attuate le seguenti misure di sicurezza: 
 

 Tutti i passeggeri in arrivo devono essere in possesso di mascherina da utilizzare al 
momento dello sbarco; la mascherina deve essere indossata nelle aree pubbliche 
durante tutta la permanenza ad Antigua e Barbuda. 
 

 Tutti i passeggeri in arrivo devono compilare una dichiarazione sullo stato di salute. 
In ingresso verranno effettuati screening e misurazione della temperatura; in 
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aggiunta, ai passeggeri potrà essere richiesto di sottoporsi ad un rapido test 
antigenico all’arrivo o presso il loro hotel. 

 
 Per quanto concerne i transfer aeroportuali, un singolo veicolo può ospitare fino 

a 4 membri della stessa famiglia, mentre i mezzi commerciali per il trasporto dei 
passeggeri con maggiore capienza possono utilizzare solo il 50% della capacità 
di posti a sedere, per esempio 7 passeggeri in un veicolo da 15 posti. I mezzi 
devono essere puliti e sanificati dopo ogni tragitto, e devono tutti essere 
equipaggiati con disinfettante per le mani. Tutti i veicoli saranno soggetti a 
ispezioni a campione da parte del personale sanitario e i veicoli certificati 
dovranno esporre in maniera visibile un adesivo indicante l’approvazione di 
sicurezza.  

 
 I passeggeri in arrivo con imbarcazioni (yacht privati/traghetti) sono soggetti alle 

linee guida emanate dalle autorità sanitarie portuali.  
 

 Tutte le imbarcazioni da diporto e i traghetti avranno accesso SOLAMENTE al Nevis 
Street Pier. 
 

 Tutte le strutture per il pernottamento, inclusi hotel, resort, ville e case in affitto, 
hanno l’obbligo di soddisfare le disposizioni del Ministero della Salute, del Wellness 
e dell'Ambiente e devono essere certificate prima della riapertura per accogliere 
i visitatori.  

 
 I protocolli per la ristorazione includono una pulizia accurata e la sanificazione 

delle superfici toccate frequentemente e l’introduzione di misure di 
distanziamento personale, mentre la ristorazione sarà offerta alla carta, da 
asporto o con consegna a domicilio in luogo del servizio a buffet. 

 
 

FINE 

 

Immagini https://we.tl/t-RNnA7WkNW0 

Sito dell’Ente del Turismo: https://visitantiguabarbuda.com/  

 

 

 

 



Antigua and Barbuda Tourism Authority  P.O. Box W351  ACB Financial Center    
High Street  St. John’s  Antigua, West Indies 

Phone : 268 562 7600  Fax: 268 562 7601  E-mail: info@visitaandb.com 

 

Per informazioni su Antigua e Barbuda: 
 
Micaela Brusa 
Interface Tourism Italy 
E: micaela.brusa@interfacetorusim.com 
T: (+39) 339 3021235 
 
 
ANTIGUA E BARBUDA 
Antigua (pronuncia An-tee'ga) e Barbuda (Bar-byew’da) sono situate nel cuore del Mar dei 
Caraibi. Premiate come Destinazione Più Romantica dei Caraibi ai World Travel Awards 2015, 
2016, 2017 e 2018, le due isole gemelle offrono ai visitatori due diverse ed incredibili esperienze, 
temperature ideali tutto l’anno, una ricca storia, cultura vibrante, escursioni indimenticabili, resort 
pluripremiati, una cucina squisita e 365 spiagge di sabbia rosa e bianca – una per ogni giorno 
dell’anno.  
Antigua, la più grande delle Isole Leeward, comprende 108 miglia quadrate ricche di storia e 
caratterizzate da una spettacolare topografia, con una varietà di popolari attrazioni turistiche. Il 
sito più celebre dell’isola è Nelson’s Dockyard, ultimo esempio rimanente di cantiere navale 
georgiano inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell'UNESCO. Il calendario degli eventi 
turistici di Antigua include la prestigiosa Antigua Sailing Week, l’Antigua Classic Yacht Regatta e 
l’annuale Carnevale di Antigua, noto come il migliore festival estivo dei Caraibi. Barbuda, la 
sorella minore di Antigua, è un vero e proprio rifugio per le celebrità. L’isola si trova 27 miglia a 
nord-est di Antigua e a soli 15 minuti di aereo. Barbuda è famosa per le sue spiagge 
incontaminate di sabbia rosa che si estendono per 17 miglia e ospita il più grande Santuario degli 
uccelli Fregata nell'emisfero occidentale. Per informazioni su Antigua & Barbuda collegarsi a:  
www.visitantiguabarbuda.com o seguire i seguenti account: 
Twitter: http://twitter.com/antiguabarbuda   
Facebook: www.facebook.com/antiguabarbuda 
Instagram: www.instagram.com/AntiguaandBarbuda 
 
 
 


