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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 (zona verde) dagli altri 
passeggeri che devono sottoporsi alla quarantena obbligatoria di 14 giorni (zona rossa). 

Sei automaticamente esente dalle restrizioni di viaggio australiane (e non devi richiedere 
un’esenzione) se fai transito in Australia per un periodo pari o inferiore a 72 ore. 

Devi rispettare i requisiti sulla quarantena dello Stato o Territorio in cui arrivi. 

Nota: 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. 

Requisiti sui visti per fare transito in Australia 

Per fare transito in Australia, devi essere titolare di un visto valido oppure essere di un 
Paese idoneo per transitare senza un visto (Transit Without a Visa, TWOV). 

Se non sei titolare di un visto valido o non sei idoneo per transitare senza un visto (TWOV) 
devi fare domanda per un visto per entrare in Australia. 

Per fare transito in Australia per un periodo fino a 72 ore fai domanda per un visto di 
transito (sottoclasse 771). 

Sono un neozelandese in transito in Australia per 
un periodo fino a 72 ore 

I cittadini neozelandesi che hanno diritto a un visto di categoria speciale (sottoclasse 444) 
non hanno bisogno di fare domanda per un altro visto per fare transito in Australia per un 
periodo fino a 72 ore. 

Per fare transito con un visto di categoria speciale, devi avere documentazione che provi 
un periodo di transito entro le 72 ore (come un itinerario di viaggio o un biglietto aereo) e 
presentarla all’aeroporto nella città d’arrivo in Australia. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/special-category-visa-subclass-444
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Nota: i viaggiatori che chiedono di transitare in Australia devono essere in grado di 
procurarsi un biglietto per un volo di coincidenza di zona rossa (volo che richiede la 
quarantena obbligatoria all’arrivo) 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 si possono trovare nella 
pagina web sulla zona sicura di viaggio con la Nuova Zelanda. 

Disposizioni sulla quarantena in transito 

Devi rispettare i requisiti sulla quarantena dello Stato o Territorio in cui arrivi. Potresti 
dovere rimanere alloggiato in un hotel e ti potrà essere chiesto di pagare per la tua 
permanenza, mentre stai aspettando il volo per proseguire il tuo viaggio. Per informazioni 
sui requisiti sulla quarantena, contatta il Ministero della salute dello Stato o del Territorio 
pertinente. 

Requisiti sui visti ed esenzioni dalle restrizioni di 
viaggio per permanenze di durata superiore a 72 
ore 

Se intendi passare più di 72 ore in Australia in attesta del tuo volo di coincidenza, non 
sarai considerato in transito in Australia e dovrai: 

 Essere titolare di un visto idoneo. Consulta Esplora le tua opzioni per un visto. 
 Richiedi un’esenzione dalle restrizioni di viaggio australiane. Consulta Restrizioni di 

viaggio ed esenzioni. 

 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-advice-for-travellers
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125

