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VIAGGIATORI NON VACCINATI

PROCESSO DI VIAGGIO DEI TURISTI

RIMANERE MENO DI 14 GIORNI

VIAGGIARE NEI SITI IN UNA BOLLA BIO-SICURA

PCR IL GIORNO  

PRIMA DELLA PARTENZA

VIAGGIARE NEI SITI IN UNA BOLLA BIO-SICURA

VIAGGIATORI VACCINATI

PCR IL GIORNO 1

PUÒ VIAGGIARE 

LIBERAMENTE

SE NEGATIVO

PCR AL GIORNO 1

SOGGIORNO MINIMO DI 14 GIORNI O PIÙ

PCR AL GIORNO 1

PCR IL GIORNO 14

PUÒ VIAGGIARE LIBERAMENTE DAL 14° GIORNO

SE NEGATIVO SE NEGATIVO

SE NEGATIVO
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TUTTI I VIAGGIATORI
1. Pianifica la tua vacanza con Connaissance & Richiedi il visto online. 

2. Organizzare il pagamento della PCR ($ 40 per test) e dell'assicurazione ($ 12 pp) con 

Connaissance.

3. Test negativo su un test PCR fatto 72 ore prima di imbarcarsi sul volo. 



Viaggiatori vaccinati
Il processo per i viaggiatori vaccinati

3

PCR pre-imbarco - Un rapporto PCR negativo rilasciato da un laboratorio accreditato entro 72 ore prima della partenza o secondo i requisiti della compagnia aerea.
1° test PCR(arrivo) - Sarà effettuato all'arrivo in hotel, prima del check-in. 

I bambini (2-18 anni) avranno bisogno di un test PCR all'arrivo e di nuovo il giorno 7 se non sono vaccinati. Solo i bambini di età inferiore ai 2 anni saranno esentati dal test PCR. 

PCR Test

1. I viaggiatori devono aver completato 14 giorni dopo la loro seconda/finale vaccinazione.
2. I viaggiatori devono portare con sé il Certificato/Carta di vaccinazione originale (insieme ad una traduzione inglese certificata se il Certificato/Carta non è in inglese o i dati rilevanti 

non sono in inglese).
3. Qualsiasi vaccinazione accettata dal paese d'origine è accettabile per via vaccinale. 

Requisiti della vaccinazione

Un visto deve essere ottenuto online (http://www.eta.gov.lk) prima di recarsi in Sri Lanka al costo di $35 USD. Il visto all'arrivo non sarà permesso..

VISTO

Neonati (sotto i 2 anni) - Potranno accompagnare i genitori/tutori e NON avranno bisogno di fare un test PCR all'arrivo.
I bambini (da 2 a 18 anni) - potranno accompagnare i genitori/tutori e dovranno fare un test PCR all'arrivo e al 7° giorno.
Altri passeggeri (dai 18 anni in su) - Non potranno muoversi liberamente con i genitori/altri passeggeri e dovranno rimanere 14 giorni in una Bolla Bio-Sicura. Se desiderano viaggiare 
insieme, possono trascorrere 14 giorni nella Bolla Bio-Sicura. 

Bambini non vaccinati e accompagnatori

I viaggiatori dovranno rimanere nella bolla Bio-Secure (Hotel di livello 1) solo fino a quando non riceveranno i risultati del loro test PCR all'arrivo. I risultati dei test arrivano di solito 
entro 24 ore, con un massimo di 36 ore. Una volta che ricevono un risultato negativo, sono liberi di viaggiare senza alcuna restrizione. Una volta usciti dalla Bolla Bio-Sicura (Hotel di 
Livello 1) non possono più rientrarvi. 

Movimento
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Viaggiatori non vaccinati
Il processo per i viaggiatori non vaccinati

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Operational Guidelines
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PCR pre-imbarco - Un rapporto PCR negativo rilasciato da un laboratorio accreditato entro 72 ore prima della partenza o secondo i requisiti della compagnia. 

1° test PCR (Arrivo) - Sarà preso all'arrivo in hotel, prima del check-in.

2° Test PCR (Partenza / Giorno 14) - Se il soggiorno è tra 5-14 giorni - eseguire la PCR 24 ore prima della partenza. Se il soggiorno è più di 14 giorni - eseguire la PCR l'11-

14° giorno. Se il soggiorno è inferiore a 5 giorni - non è richiesta la PCR in uscita.

I bambini sotto i 2 anni sono esenti dalla PCR. I bambini tra i 2 e i 12 anni dovranno fare solo 1 PCR alla partenza o il 13° giorno, che viene prima. 

Analisi PCR

Un visto deve essere ottenuto online (http://www.eta.gov.lk) prima di recarsi in Sri Lanka al costo di $35 USD. Il visto all'arrivo non sarà permesso.

VISTO

I viaggiatori dovranno rimanere nella bolla Bio-Secure (Hotel di livello 1) solo per 14 giorni. Dopo i 14 giorni, gli ospiti sono liberi di viaggiare senza alcuna restrizione. Dopo aver 
ricevuto un risultato negativo dal PCR di arrivo, sono liberi di viaggiare verso i siti approvati. 

Movimento



Viaggiatori vaccinati - che non hanno completato 14 giorni dopo la vaccinazione 
Il processo per i viaggiatori che non hanno completato due settimane dopo la vaccinazione 

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Operational Guidelines
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PCR pre-imbarco - Un rapporto PCR negativo rilasciato da un laboratorio accreditato entro 72 ore prima della partenza o secondo i requisiti della compagnia aerea.

1° Test PCR (arrivo) - Sarà effettuato all'arrivo in hotel, prima del check-in.

2° PCR (7° giorno) - Sarà effettuato il 7° giorno.  Può lasciare la Bio-Bolla e viaggiare senza alcuna restrizione dopo un secondo test negativo.
Solo i neonati sotto i 2 anni saranno esentati dal test PCR. 

Arrivando il o dopo 7 giorni dal completamento della vaccinazione 

Un visto deve essere ottenuto online (http://www.eta.gov.lk) prima di recarsi in Sri Lanka al costo di $35 USD. Il visto all'arrivo non sarà permesso.

VISTO

PCR pre-imbarco - Un rapporto PCR negativo rilasciato da un laboratorio accreditato entro 72 ore prima della partenza o secondo i requisiti della compagnia aerea.

1° Test PCR (arrivo) - Sarà effettuato all'arrivo in hotel, prima del check-in.

2° PCR - Sarà presa il giorno in cui completano 14 giorni dopo la vaccinazione.  Può lasciare la Bio-Bolla e viaggiare senza alcuna restrizione dopo un secondo test 

negativo. Solo i neonati sotto i 2 anni saranno esentati dal test PCR. 

Arrivo prima di 7 giorni dopo il completamento della vaccinazione 



1st    

P
C
R 3. VACINATO MA NON FINITO 14 GIORNI 

DOPO LA VACCINAZIONE

Quando Adulto

1. VACCINATO

2. NON -VACCINATI

All'arrivo in albergo
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3a. VACCINATO ma che arriva il o dopo 

7 giorni dal completamento della 

vaccinazione 

1. VACCINATO

2. NON -VACCINATI
2nd     

P
C
R

3b. VACCINATO ma che arriva prima di 

7 giorni dopo il completamento della 

vaccinazione 

All'arrivo in albergo

All'arrivo in albergo

Goirno 7
Non richiesto se il soggiorno è inferiore a 7 giorni

Giorno 14 o prima della partenza.
Non richiesto se il soggiorno è inferiore a 5 giorni 

Goirno 7
O prima della partenza.

14 giorni dopo il completamento 
della vaccinazione

O prima della partenza.

< 2 Anni 2-12 Anni 12-18 Anni RIASSUNTO DEI TEST PCR

Se non vaccinato Se non vaccinato
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Requisiti per il viaggio -VISTO

Un visto deve essere ottenuto online (http://www.eta.gov.lk) prima di recarsi in Sri Lanka al costo di $35 USD. Il visto all'arrivo non sarà permesso.

Requisiti generali per viaggiare in Sri Lanka

VISTO

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Operational Guidelines

Procedura per ottenere il VISTO -

1. Richiedere e pagare il visto online (http://www.eta.gov.lk) e fornire il codice di conferma della prenotazione dell'hotel di livello 1, che verrà fornito da 

Connaissance. Una volta fatto, il visto sarà in stato «In Attesa".

2. Pagare Connaissance per i test PCR a seconda della durata del soggiorno e l'assicurazione Sri Lanka Covid-19, fornirci i dettagli dell'ospite e il numero 

ETA dalla domanda di visto. 

3. Una volta fatto, le autorità inseriranno i dettagli nel sistema e il visto sarà confermato.
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Requisiti per il viaggio - Assicurazione 
Requisiti generali per viaggiare in Sri Lanka

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Operational Guidelines

Copertura assicurativa Covid-19 
l prezzo di 12 USD a persona, l'assicurazione fornirà una copertura massima di 50.000 USD per 1 mese (si prega di controllare il 
link per maggiori dettagli). Questo coprirà i costi di ricovero privato, ambulanza e altre spese nel caso in cui un cliente sia 
positivo. Il pagamento dell'assicurazione dovrà essere effettuato alla DMC o all'hotel (in questo caso a Connaissance).

Se i clienti rimangono per più di 1 mese, dovranno ottenere un'estensione dell'assicurazione. Contattateci per maggiori dettagli.

Per tutti i dettagli dell'assicurazione - https://sltda.gov.lk/storage/common_media/COVID-19%20Insured%20(1)2114407123.pdf 
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La bolla di bio-sicurezza

• Gli ospiti che aderiscono alla Bolla, potranno visitare solo i siti approvati. Questo include quasi tutti i siti culturali e i parchi nazionali; una lista 
aggiornata può essere trovata su - www.Srilanka.travel/helloagain 

• Tutte le visite dovranno essere pre-pianificate. Gli ospiti non potranno cambiare l'itinerario senza preavviso. 
• Ristoranti esterni e visite di nicchia come i giri in barca possono essere organizzati caso per caso.

Riassunto della bolla bio-sicura NON-RESTRICTIVE

Visite, siti e movimenti approvati

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Operational Guidelines
Versione 10 | 19 Lugilo 2021 9

A chi si applica questo?
Viaggiatore vaccinato - Ha solo bisogno di rimanere nella bolla Bio-Secure fino ai risultati del PCR di arrivo. 24-36 ore. 

Viaggiatore non vaccinato - Dovrà rimanere 14 giorni nella bolla bio-sicura.

Hotel di livello 1
• I viaggiatori che aderiscono alla bolla, possono alloggiare solo negli hotel di livello 1. Gli hotel si trovano su www.Srilanka.travel/helloagain.
• Il soggiorno non è restrittivo, e possono utilizzare tutte le strutture dell'hotel, come spiaggia, spa, piscina, ecc...
• Gli ospiti possono cambiare tra gli hotel di livello 1 a loro piacimento. 
• Gli hotel devono essere certificati "Safe & Secure" attraverso un audit della Sri Lanka Tourism Development Authority condotto da KPMG o E&Y. Gli hotel 

optano quindi per il livello 1.
• Una volta che un ospite pernotta in un hotel non di livello 1 dopo il periodo di soggiorno richiesto, non può rientrare in un hotel di livello 1. 

http://www.srilanka.travel/helloagain


Procedura se Covid -19 è positivo

• Gli ospiti saranno isolati all'interno dell'attuale hotel. Non avranno contatti con persone esterne.
• Se l'isolamento non è possibile nell'hotel, saranno trasferiti in un hotel di isolamento.
• Se raccomandato dall'ufficiale medico designato, gli ospiti saranno trasferiti in un ospedale privato approvato dal Ministero

della Sanità. 

Cosa succede nel caso in cui un ospite sia Covid-19 Positivo,

Ospiti non sintomatici positivi al Covid

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Operational Guidelines

• Gli ospiti saranno trasferiti in un ospedale privato approvato dal Ministero della Salute.

Ospiti sintomatici positivi al Covid

L'assicurazione fornirà una copertura massima di 50.000 dollari. Questo coprirà i costi di ospedalizzazione privata, ambulanza e
altre spese nel caso in cui un cliente sia positivo.

Copertura assicurativa obbligatoria Covid-19 
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Anushka Perera  
Direttore  Operativo

Informazioni per il contatto
Per qualsiasi altra informazione, non esitate a mettervi in contatto con noi.

+ 94 77 375 4114
anushka@connaissance.lk

Maxime Wickramasinghe
Addetto al Consiglio di Amministrazione
+ 94 77 192 9971
maxime@connaissance.lk

Informazione generale
cdctrv@connaissance.lk
www.connaissance.lk
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Ayubowan!
Vivere una lunga vita!
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