Incontri  d’Arte - Associazione Culturale
AVVISO per il GREEN PASS
Cari SOCI e non,
dopo il consiglio dei ministri del 5 Agosto 2021, possiamo finalmente fornirvi informazioni
precise circa il Green Pass.
Vi preghiamo di leggere attentamente quanto sotto riportato, in particolar modo per chi è
già iscritto alle nostre iniziative di viaggio o intende farlo prossimamente.
Come essere in regola con il Green Pass
• Avvenuta vaccinazione anti COVID-19 (anche con prima dose di vaccino con validità
dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione)
• Test antigenico rapido o molecolare con esito negativo effettuato nelle 48 ore
antecedenti l’arrivo nel luogo programmato.
• Guarigione dal COVID-19 avvenuta non oltre i sei mesi precedenti l’arrivo nel luogo
programmato.
IL GREEN PASS NON SARA’ NECESSARIO
PER l’ACCESSO AD HOTEL, VILLAGGI, AGRITURISMI, SIA PER IL PERNOTTAMENTO CHE
PER LA RISTORAZIONE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA, ANCHE SE AL CHIUSO.
Resta inteso che tutte le strutture ricettive continueranno ad applicare tutte le misure
previste dal protocollo anticovid quali principalmente misurazione della temperatura,
obbligo di mascherina al chiuso, distanziamento, sanificazione.
IL GREEN PASS SARA’ NECESSARIO
PER L’INGRESSO A RISTORANTI SPROVVISTI DI SALE ESTERNE, SPETTACOLI ED EVENTI,
MUSEI, MOSTRE, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA, CENTRI BENESSERE E TERMALI,
PARCHI DIVERTIMENTO.
DAL 1° SETTEMBRE SARA’ NECESSARIO ANCHE PER I PASSAGGI MARITTIMI, AEREI E
TRENI PER LUNGA DISTANZA
A BORDO DEI BUS DI ELEFANTE TURISMO E VIAGGI CON IL QUALE OPERIAMO IN
COLLABORAZIONE:
si continueranno ad applicare tutti i protocolli necessari per garantire la sicurezza dei
passeggeri e del nostro staff:
• misurazione della temperatura
• obbligo di mascherina
• distanziamento
• sanificazione del mezzo
Vi segnaliamo inoltre che l’impianto di climatizzazione dei bus dispone di un moderno
sistema che permette all’impianto di filtrare sostanze nocive e aerosol patogeni.
DOMANDE FREQUENTI:
-Non ho il Green Pass. Posso partecipare ad uno dei vostri Tour di gruppo in
programmazione?
-Si, tenendo conto che non sarà possibile l’accesso ai musei e ai ristoranti al chiuso, fatto
salvo il ristorante dell’hotel dove si soggiorna e all’utilizzo di altri mezzi di trasporto
previsti dal 1° settembre.
-Ho effettuato test antigenico con esito negativo. Posso partire?
-Si. Considerando però che il test ha una validità di 48 ore, e che dunque sarà necessario
ripeterlo in loco in modo autonomo, e comunque rispettando gli orari previsti
dall’itinerario.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattarci al numero 3282674974
Cari saluti
LA PRESIDENZA

