Che cosa devo fare prima di viaggiare
Prima di viaggiare verso l’Australia, dovrai completare l'autodichiarazione di viaggio per
l'Australia (Australia Travel Declaration).

Test per il COVID-19 pre-partenza
Per viaggiare verso l’Australia o per farvi transito è richiesto un risultato negativo al test di
reazione a catena della polimerasi (PCR) per il COVID-19. Salvo che tu stia viaggiando su
di un volo senza obbligo di quarantena dalla Nuova Zelanda, deve essere fornita alla tua
linea aerea documentazione di un test negativo PCR per il COVID-19 compiuto nelle 72
ore precedenti all’orario previsto per la tua partenza.
È obbligatorio indossare mascherine su tutti i voli internazionali, e anche negli aeroporti.
Esistono alcune esenzioni dai requisiti per il test pre-partenza. Maggiori informazioni si
possono trovare nel sito web del Ministero della salute.

Requisiti aggiuntivi
Potresti anche avere bisogno di:




Un visto valido per entrare in Australia
Un’esenzione dalle restrizioni di viaggio per l’Australia.
Autorizzazione all’ingresso negli Stati o Territori australiani.

Alcuni di questi documenti devono essere presentati all’aeroporto quando fai il check-in e
quando arrivi in Australia.

Quarantena
Salvo che arrivino con un volo senza obbligo di quarantena dalla Nuova Zelanda, i
viaggiatori verso l’Australia (inclusi i cittadini australiani) devono:




Sottoporsi a una quarantena di 14 giorni presso una struttura designata al loro porto
di arrivo
Compilare tutte le dichiarazioni e i moduli pertinenti in modo da permetterci di poter
predisporre la quarantena; e
Sottoporsi a rintracciamento dei contatti, nell’eventualità di un caso positivo di
COVID-19.
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Per maggiori informazioni consulta: Coronavirus (COVID-19) - disposizioni per i viaggiatori
internazionali. Ti potrà essere chiesto di coprire i costi della tua quarantena. Per ulteriori
informazioni sui requisiti sulla quarantena, contatta il Ministero della salute dello Stato o
del Territorio pertinente.

Australiani di ritorno
Se sei un cittadino australiano o un residente permanente australiano che sta cercando
ritornare in Australia e non ha potuto farlo, puoi registrare i tuoi dettagli presso il Ministero
degli affari esteri e del commercio (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT):
https://covid19.dfat.gov.au/citizeninformation/s/
Il DFAT non può garantirti un volo di ritorno, ma valuterà le tue circostanze personali e
l’idoneità a usufruire di un volo commerciale facilitato dal governo.
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