I viaggi senza obbligo di quarantena tra l’Australia e la Nuova Zelanda cominceranno alle
21:59 AEST del 18 aprile 2021. Tutti i viaggiatori che sono stati in Australia o in Nuova
Zelanda per un periodo di 14 giorni possono viaggiare per via aerea tra l’Australia e la
Nuova Zelanda senza obbligo di quarantena, senza che debbano fare domanda di
esenzione dalle restrizioni di viaggio.
Ciò comprende i viaggiatori che abbiano passato tutto il periodo di 14 giorni in uno dei due
paesi della zona sicura di viaggio, o le persone che abbiano viaggiato tra i due Paesi e
siano ritornati entro il periodo di 14 giorni.
Tutte le persone residenti in Australia o Nuova Zelanda (cittadini stranieri compresi)
possono utilizzare i viaggi senza obbligo di quarantena, a patto che soddisfino i requisiti
sanitari e d’immigrazione, e gli altri normali requisiti per il disbrigo delle formalità di
frontiera in ciascun Paese.
Tutti i viaggiatori dovrebbero controllare le disposizioni in vigore sia nel loro luogo di
partenza che in quello di destinazione finale poiché potrebbe applicarsi un obbligo di
quarantena in determinate circostanze.
I requisiti sanitari e d’immigrazione della Nuova Zelanda sono disponibili sul suo sito web:
Requisiti della Nuova Zelanda per viaggiare senza obbligo di quarantena
Per maggiori informazioni consulta: Coronavirus (COVID-19) - disposizioni per i viaggiatori
internazionali, del Ministero della salute australiano.
Nota: qualsiasi modifica nella situazione del COVID-19 in Australia e Nuova Zelanda
potrebbe portare all’interruzione o sospensione senza preavviso degli accordi sui viaggi
senza obbligo di quarantena. Sei responsabile per la gestione di qualsiasi interruzione nei
tuoi piani di viaggio, compreso il caso in cui il tuo viaggio di ritorno in Australia venga
ritardato.

Cittadini neozelandesi fuori dalla Nuova Zelanda
La possibilità di viaggiare senza obbligo di quarantena non si applica ai cittadini
neozelandesi che si trovino fuori dalla Nuova Zelanda o che non siano stati in Nuova
Zelanda per i 14 giorni immediatamente precedenti al viaggio proposto verso l’Australia
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Luoghi con focolai di COVID-19
Consulta la pagina dell’Autodichiarazione per l'entrata in Australia per un elenco di località
in Nuova Zelanda che destano preoccupazione. Se sei stato in una di queste località
durante i periodi temporali specificati, dovrai indicarlo sulla tua Autodichiarazione per
l’entrata in Australia.

Viaggi dalla Nuova Zelanda all’Australia senza
obbligo di quarantena
Prima di viaggiare verso l’Australia, dovrai completare l' autodichiarazione per l'entrata in
Australia (Australia Travel Declaration) almeno 72 ore prima della tua partenza per
l’Australia.
L'autodichiarazione per l'entrata in Australia raccoglie i tuoi recapiti in Australia, i dettagli
del tuo volo, i tuoi requisiti per la quarantena e il tuo stato di salute.
Queste informazioni sono d’aiuto al Governo australiano per stabilire gli (eventuali)
obblighi di quarantena che devi rispettare e consentono inoltre ai ministeri della salute
pertinenti di contattarti se qualcuno con il quale hai viaggiato è risultato positivo al test per
il COVID-19.
Se arrivi in Australia per via aerea, e sei stato in Australia o in Nuova Zelanda per un
periodo pari o superiore a 14 giorni prima del tuo viaggio, non hai bisogno di fare
domanda d’esenzione dalle restrizioni di viaggio australiane. Sei automaticamente esente.
Non è necessario che tu sia un cittadino neozelandese per viaggiare verso l’Australia dalla
Nuova Zelanda con un volo senza obbligo di quarantena se soddisfi i requisiti di cui sopra,
ma avrai bisogno di un visto valido per entrare in Australia. I cittadini neozelandesi non
hanno bisogno di fare domanda per un visto prima di venire in Australia. Se idonei, sarà
concesso loro un visto di categoria speciale (sottoclasse 444) (SCV) all’arrivo.
Dovrai fare domanda per un’esenzione dalle restrizioni di viaggio prima di viaggiare verso
l’Australia solo se:




Sei stato in Australia o Nuova Zelanda per meno di 14 giorni prima della tua
partenza programmata (compresi i viaggiatori che stanno transitando in Nuova
Zelanda), oppure
Intendi viaggiare verso l’Australia via mare.

Viaggi dall'Australia alla Nuova Zelanda senza
obbligo di quarantena
Non è necessario che tu sia un cittadino o un residente permanente australiano per
viaggiare verso la Nuova Zelanda dall’Australia con un volo senza obbligo di quarantena
se soddisfi i requisiti di cui sopra. Tuttavia, devi soddisfare le precondizioni sanitarie del
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Governo della Nuova Zelanda e sono validi tutti i normali requisiti d’ingresso
d’immigrazione, doganali e di biosicurezza.

Viaggi dall’Australia alla Nuova Zelanda: requisiti
sulle esenzioni dalle restrizioni di viaggio
Se viaggi direttamente verso la Nuova Zelanda e sei stato solo in Australia o in Nuova
Zelanda per i 14 giorni di calendario immediatamente precedenti alla tua partenza, non
hai bisogno di fare domanda d’esenzione dalle restrizioni di viaggio australiane*. Sei
automaticamente esente.
*I cittadini e i residenti permanenti australiani dovranno fare domanda per un’esenzione
dalle restrizioni di viaggio in partenza prima di viaggiare verso la Nuova Zelanda se:


Hanno prenotato un volo di coincidenza dalla Nuova Zelanda verso un’altra
destinazione estera

Coloro che hanno voli di coincidenza dalla Nuova Zelanda verso un’altra destinazione
internazionale devono essere consapevoli che fare ritorno in Australia o Nuova Zelanda
sarà probabilmente difficile a causa delle attuali restrizioni sul numero dei passeggeri a
della limitata disponibilità di voli.
Coloro che cercano di viaggiare dalla Nuova Zelanda verso un’altra destinazione
internazionale e desiderano poi fare ritorno in Australia dovranno:




Presentare un risultato negativo del test per il COVID-19 a cui si sono sottoposti
nelle 72 ore precedenti alla partenza verso l’Australia.
Sottoporsi a quarantena obbligatoria all’arrivo per un periodo di 14 giorni in un hotel
a loro spese, e
Essere testati periodicamente mentre si trovano in quarantena obbligatoria.

In questo momento i rischi connessi ai viaggi all’estero, compresi possibili disagi per il
ritorno in Australia e a causa del COVID-19 in molti Paesi, rimangono alti.

Transito in Australia verso la Nuova Zelanda
I viaggiatori che chiedono di transitare in Australia devono essere in grado di procurarsi un
biglietto per un volo di coincidenza di zona rossa che parta dall’Australia non più di 72 ore
dopo il loro ingresso iniziale. Se non è disponibile un idoneo volo di coincidenza di
zona rossa, non sarà possibile fare transito in Australia. Maggiori informazioni sul
transito in Australia si possono trovare sulla pagina web Transito in Australia.

Arrivo in Australia
Negli aeroporti in Australia sono state create zone verdi e zone rosse per assicurare la
separazione dei passeggeri con voli senza obbligo di quarantena dagli altri passeggeri che
devono sottoporsi alla quarantena obbligatoria di 14 giorni.
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Se arrivi su di un volo senza obbligo di quarantena sarai guidato attraverso una zona
verde per espletare tutte le formalità di frontiera all’aeroporto d’arrivo in Australia.
Per ulteriori informazioni per i viaggiatori che arrivano su voli senza obbligo di quarantena
consulta il sito web del Ministero della salute.
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