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Con la presente desideriamo informarvi che gli Emirati Arabi Uniti sono stati inseriti tra le destinazioni dell’elenco

D, ed è quindi possibile viaggiare verso Abu Dhabi senza necessità di motivazione e dunque anche per turismo. 

Riassumiamo di seguito le modalità di ingresso ad Abu Dhabi:

dal 24 giugno 2021 l’Italia è stata inserita tra le destinazioni presenti nella “Green List” – i passeggeri in arrivo

saranno esentati dalle misure di quarantena obbligatorie dopo l’atterraggio e dovranno sottoporsi al test PCR

all’arrivo all’aeroporto di Abu Dhabi.

Bisognerà effettuare:

• PCR test effettuato entro le 72 ore dall’imbarco

• PRC test all’arrivo in aeroporto. I passeggeri dovranno isolarsi fino al ricevimento del risultato negativo del test

• In caso di permanenza prolungata, tutti i viaggiatori dovranno ripetere il test PCR il giorno 6

(per soggiorni di 6 giorni o superiori) e il giorno 12 (per soggiorni di 12 giorni o superiori) 

I passeggeri in arrivo a Dubai che proseguono per Abu Dhabi devono presentare al confine tra i due Emirati

un certificato di negstività al test PCR effettuato entro le 48 ore precedenti. In caso di permanenza prolungata

ad Abu Dhabi, il test va ripetuto il giorno 4 e il giorno 8.

Per quanto riguarda il rientro in Italia, è obbligatorio:

• Compilare un formulario on-line di localizzazione (digital Passenger Locator Form - dPLF) e presentarlo, sul

proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al vettore al momento dell’imbarco, e a chiunque sia

preposto ad effettuare i controlli.

• Effettuare un test molecolare o antigenico, entro le 72 ore dall’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia

preposto ad effettuare questa verifica.

• Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la

sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di 5 giorni.

• Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di isolamento.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito Visit Abu Dhabi, al seguente link:

https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel

https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel

