Entrare e uscire dall'Australia
Ultimo aggiornamento
A partire dal 6 luglio 2022, il modo in cui viaggi da e per l'Australia è cambiato. Tutti i
viaggiatori dovrebbero sapere che:







Le persone che entrano in Australia non hanno bisogno di fornire documentazione
di prova del loro stato vaccinale
Le persone che entrano in Australia non hanno bisogno di compilare la
Dichiarazione digitale del passeggero (Digital Passenger Declaration) o la
Dichiarazione di viaggio marittimo (Maritime Travel Declaration)
Alle persone che escono dall'Australia non sarà chiesto di fornire documentazione
di prova del loro stato vaccinale
I titolari di un visto non vaccinati non hanno bisogno di un'esenzione dalle
restrizioni di viaggio per viaggiare verso l'Australia
Sui voli diretti verso l'Australia è ancora obbligatorio indossare le mascherine per il
viso.

È importante ricordare che le linee aeree, gli operatori di imbarcazioni e altri Paesi
possono avere requisiti specifici che i viaggiatori devono rispettare.

Entrare e uscire dall'Australia
Il Ministero degli affari interni e l'Australian Border Force forniscono suggerimenti alle
persone che cercano di entrare o uscire dall'Australia.
Per maggiori informazioni, consulta:





Entrare in Australia
Prima e dopo che esci dall'Australia
Attraversare la frontiera
Documenti di viaggio.
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Le persone che hanno bisogno di un visto dovrebbero assicurarsi che il loro visto sia stato
concesso prima di viaggiare verso l'Australia. Per controllare i requisiti per i visti
dell'Australia, consulta: Esplora le opzioni di visto
L'Australian Border Force fornisce ulteriori suggerimenti alle persone che entrano o
escono dall'Australia via mare.
I cittadini australiani che programmano di viaggiare all'estero sono incoraggiati a
controllare gli avvisi per i viaggiatori correnti visitando Smartraveller.
Il Ministero della salute fornisce informazioni sanitarie sui viaggi internazionali e il COVID19.

Informazioni su Stati e Territori
Ogni Stato e Territorio in Australia ha i suoi propri requisiti che dovrai osservare. Se stai
programmando di viaggiare verso l'Australia, dovresti controllare i requisiti dello Stato o
Territorio verso cui viaggerai. I requisiti potrebbero includere sottoporsi a test per il
COVID-19 dopo il tuo arrivo in Australia od osservare requisiti sulle vaccinazioni per
visitare determinati luoghi o lavorare in determinate occupazioni.
Per maggiori informazioni consulta Informazioni su Stati e Territori.

Programma australiano di vaccinazione
Tutti in Australia possono farsi vaccinare gratuitamente contro il COVID-19. I viaggiatori
internazionali che arrivano in Australia sono incoraggiati ad accedere al programma
australiano di vaccinazione.
Per maggiori informazioni consulta Vaccini per il COVID-19.

Concessioni sui visti e rimborsi
A causa dell'impatto del periodo pandemico del COVID-19, è stata compiuta una serie di
modifiche per alcune categorie di visto, compresa l'introduzione di periodi di concessione,
esenzioni dagli addebiti sui visti e rimborsi.
Per maggiori informazioni consulta Informazioni sui visti riguardo al COVID-19.
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