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VOLI COVID-TESTED DA NAPOLI DAL 31 LUGLIO
CONFERMATI I VOLI COVID-TESTED DA NAPOLI A DUBAI, A PARTIRE DAL 31 LUGLIO 2021

Dubai, Maldive, Tanzania, Oman, Bangladesh, Sri Lanka e, grazie alla partnership con Emirates, Tahilandia,

Australia, Giappone, Mauritius, Seychelles: sono tante le destinazioni che si possono raggiungere con comode

coincidenze da Napoli via Dubai, e i prezzi sono incredibilmente vantaggiosi!

NAPOLI DAL 31 LUGLIO 2021

Napoli Dubai 13:00 20:50 ma-gi-sa-do dal 1° agosto 2021

Dubai Napoli 07:35 12:00 ma-gi-sa-do dal 1° agosto 2021

PROTOCOLLO COVID-TESTED FLIGHT

A partire dal 31 luglio 2021 tutti i voli flydubai da Dubai a Napoli seguiranno il protocollo covid-tested.

Prima dell’imbarco, a Dubai, i passeggeri dovranno presentare alla compagnia aerea una certificazione attestante

il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non

oltre le 48 ore precedenti all’imbarco.

Dovranno inoltre compilare il Digital Passenger Locator Form (dPLF), https://app.euplf.eu/#/ e presentarne

la ricevuta al personale aeroportuale.

All’arrivo a Napoli i passeggeri saranno sottoposti ad un altro test antigenico che deve essere prenotato sulla

piattaforma www.duty-health.com. Dopo aver preso visione del modulo di consenso informato, effettueranno

il pagamento della prestazione.

Atterrati all’aeroporto di Napoli i passeggeri saranno sottoposti al controllo della temperatura e saranno

condotti verso l’area di accettazione. Il personale sanitario effettuerà il riconoscimento, verificherà che la

prenotazione e il pagamento siano stati regolarmente effettuati ed effettuerà il tampone in tre postazioni

appositamente allestite. 

Effettuato il test antigenico rapido, i passeggeri dovranno attendere l’esito per un tempo massimo di 7 minuti.

Il risultato verrà comunicato verbalmente e il referto del test sarà inviato, a mezzo mail, all’indirizzo indicato

in fase di prenotazione.

I test eseguiti ai soggetti italiani saranno regolarmente caricati sulla piattaforma SORESA entro 12 ore

dall’effettuazione del test.

PRENOTA SENZA PENSIERI
Tutte le tariffe flydubai consentono il cambio gratuito fino a 24h prima della partenza e rimborso garantito con

una piccola penale.

https://app.euplf.eu/#/

