
Nelle Isole Canarie si sta lavorando intensamente ogni giorno affinché si possa tornare a 
visitarle con le massime condizioni di sicurezza, igiene e qualità. Al momento abbiamo uno dei 
tassi epidemiologici più bassi in Spagna e le Canarie si candidano così a diventare una delle 
mete più sicure al mondo. 

Le Canarie sono una delle mete più scelte da molti turista che le amano per la bellezza 
incontaminata dei suoi paesaggi, le sue spiagge incredibili e il clima mite tutto l’anno

Se deciderai di organizzare una vacanza, qui troverai le informazioni di tuo interesse.

1 Chi può visitare le Isole Canarie?

Puoi visitare le Isole Canarie purché viaggi dall'Unione Europea, da un paese dell'area 
Schengen o da un paese terzo con cui la Spagna ha accordi di reciprocità per quanto riguarda 
l'accettazione dei viaggiatori. Questi sono Australia, Canada, Cina, Corea del Sud, Georgia, 
Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Thailandia, Tunisia e Uruguay.

Per pianificare il ritorno, ti consigliamo di controllare sempre i requisiti e le raccomandazioni del 
tuo paese di origine.

2 Devo eseguire procedure speciali prima di recarmi alle Isole Canarie?

Tutte le persone che vengono alle Isole Canarie per godersi le vacanze dovranno superare un 
controllo sanitario. Questo controllo è diverso a seconda della situazione in cui ti trovi:

Se viaggi da un'area ad alto rischio al di fuori della Spagna:

 Modulo di controllo sanitario (FCS)   che devi compilare e firmare elettronicamente prima 
del tuo viaggio alle Isole Canarie.

 Test negativo di PCR, TMA o RT-LAMP eseguito nelle 72 ore precedenti l'arrivo alle 
Isole Canarie.

 Controlla qui l'elenco delle aree a rischio  
 Controllo sanitario in aeroporto consistente nella rilevazione della temperatura (per 

febbre si intende la temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 ° C) e verifica visiva 
dell'assenza di sintomi.

Se viaggi da una zona a basso rischio al di fuori della Spagna:

 Modulo di controllo sanitario (FCS)   che devi compilare e firmare elettronicamente prima 
del tuo viaggio alle Isole Canarie.

 Solo se si soggiorna in una struttura turistica: Test diagnostico per infezione attiva da 
COVID-19 con esito negativo, effettuato entro 72 ore prima dell'arrivo alle Isole Canarie. 
È necessario presentarlo al momento del check-in presso la struttura ricettiva di vostra 
scelta. I bambini sotto i 6 anni di età non dovrebbero presentare alcun tipo di test 
diagnostico negativo. Il test deve essere approvato dalle autorità sanitarie del tuo paese 
o dell'Unione Europea.I test supportati sono PCR (COVID-19 RT-PCR) e Amplificazione 
mediata dalla trascrizione (TMA). Sono validi anche test rapidi per la rilevazione di 
antigeni SARS-CoV-2 con una specificità superiore al 97% e una sensibilità superiore 
all'80%, secondo la loro approvazione corrispondente.

 Controllo sanitario in aeroporto consistente nella rilevazione della temperatura (per 
febbre si intende la temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 ° C) e verifica visiva 
dell'assenza di sintomi.

https://www.spth.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm


Se viaggi da un'altra comunità autonoma in Spagna e non soggiorni in una struttura 
turistica regolamentata:

 Test diagnostico di infezione attiva da COVID-19 con esito negativo effettuato nelle 72 
ore precedenti l'arrivo alle Isole Canarie. Obbligatorio dal 18 dicembre 2020 al 28 
febbraio 2021.I test supportati sono PCR (COVID-19 RT-PCR) e Amplificazione mediata
dalla trascrizione (TMA). Sono validi anche test rapidi per la rilevazione di antigeni 
SARS-CoV-2 con una specificità superiore al 97% e una sensibilità superiore all'80%, 
secondo la loro approvazione corrispondente.

 In casi eccezionali sarà possibile sottoporsi al test entro 72 ore dall'arrivo alle Isole 
Canarie oppure optare per l'isolamento per 10 giorni. È necessario inviare il certificato 
via e-mail all'indirizzo pdiasviajes@gobiernodecanarias.org con oggetto numero del 
volo e data di arrivo.

 Il Governo delle Isole Canarie ha raggiunto un accordo con una rete di laboratori con 
impianto su tutto il territorio e ha messo a disposizione dei passeggeri sconti per lo 
svolgimento di questo test, ---- consultabili qui.

Se viaggi da un'altra comunità autonoma in Spagna e risiedi in una struttura turistica 
regolamentata:

All'arrivo sulle isole devi dimostrare di avere una prenotazione in un alloggio turistico.

Test diagnostico di infezione attiva da COVID-19 con esito negativo effettuato nelle 72 ore 
precedenti l'arrivo alle Isole Canarie. È necessario presentarlo al momento del check-in presso 
la struttura ricettiva di vostra scelta. I bambini sotto i 6 anni di età non dovrebbero presentare 
alcun tipo di test diagnostico negativo. Il test deve essere approvato dalle autorità sanitarie. Ti 
forniamo un elenco di alcuni centri autorizzati in Spagna.

I test supportati sono PCR (COVID-19 RT-PCR) e Amplificazione mediata dalla trascrizione 
(TMA). Sono validi anche test rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2 con una 
specificità superiore al 97% e una sensibilità superiore all'80%, secondo la loro approvazione 
corrispondente.

In ogni caso, è essenziale che tu controlli le condizioni del tuo operatore o compagnia aerea 
prima di viaggiare verso le Isole Canarie.

Scarica il modulo Spagna Travel Health

Scarica l'app Spain Travel Health su Android

Scarica l'app Spain Travel Health su iOS

3 Situazione eccezionale su alcune isole

Fino al 28/02/2021 potrai accedere solo alle isole che si trovano al livello di allerta 3 e 4:

 Viaggiatori in transito
 Viaggiatori provenienti da voli internazionali, penisola e Isole Baleari che soggiornano in 

una struttura turistica regolamentata.
 Viaggiatori di qualsiasi provenienza il cui motivo del viaggio è tornare al luogo di 

residenza o visitare parenti e amici.
 Passeggero al di fuori del territorio della Comunità Autonoma delle Isole Canarie che 

dimostri una prenotazione in una struttura ricettiva registrata nel Registro generale del 
turismo della Comunità autonoma delle Isole Canarie. Dichiarazione responsabile di 
entrata e uscita tra le isole

https://www.holaislascanarias.com/sites/default/files/covid19/Declaracion_restriccion_entrada_y_salida_interinsular_Canarias-1-2.pdf
https://www.holaislascanarias.com/sites/default/files/covid19/Declaracion_restriccion_entrada_y_salida_interinsular_Canarias-1-2.pdf
https://apps.apple.com/us/app/spth/id1521156190
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atos.spain.th&hl=en_US&gl=US
https://www.spth.gob.es/
https://www.holaislascanarias.com/sites/default/files/covid19/Labs_Covid_Europa_espa%C3%B1a.pdf
https://www.holaislascanarias.com/sites/default/files/covid19/Labs_Covid_Europa_espa%C3%B1a.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=4f640f3a-3bbc-11eb-a849-fb22de613602&idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=4f640f3a-3bbc-11eb-a849-fb22de613602&idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4


Il resto delle eccezioni sono incluse nell'articolo 6 del Real decreto 926/2020, del 25 ottobre 
pubblicato nella BOE.

Queste limitazioni di accesso non interessano le isole che si trovano ai livelli 1 e 2.

VEDI TABELLA 

      
LIVELLO 
ALLERTA 
1

      LIVELLO 
ALLERTA 2 

   LIVELLO 
ALLERTA 3

   LIVELLO 
ALLERTA 
4 

 Tenerife    x     

 Gran Canaria     x    

 Lanzarote        x

 Fuerteventura  x       

 La Palma  x      

 La Gomera  x      

 El Hierro  x       

 La Graciosa        x 

Durante il soggiorno i turisti devono rispettare le misure applicabili per ogni livello di allerta e 
che sono riassunte nella seguente tabella:

  LIVELLO
ALLERTA 1

LIVELLO
ALLERTA 2

LIVELLO
ALLERTA 3

LIVELLO
ALLERTA 4

 LIMITAZIONE 
DI ENTRATA E 
USCITA 
DALL’ISOLA

 

 NO

 

NO SI SI

 MOBILITÀ 
NOTTURNA 
LIMITATA

Non existe 
limite

Fra le 23.00h e 
le 6.00h

Fra le 22.00h e 
le 6.00h

Fra le 22.00h e 
le 6.00h

 RIUNIONI TRA 
I NON 
CONVIVENTI

Massimo 10 
persone

Massimo 6 
persone

Solo in strutture
di ristorazione 
massimo 4 
persone

Massimo 2 
persone

 STRUTTURE 
RICETTIVE E 
RISTORAZIONE

Chiusura alle h 
01:00 Massimo 10
commensali

Chiusura alle h 
23:00 Massimo 
6 commensali

Solo terrazza 
50% di capacità
e fino alle 
22.00h

Chiusura alle 
18:00h

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf


 CENTRI 
SPORTIVI

Aperti, gruppi
massimo di 6

Aperti, gruppi 
massimo di 4

Chiusi Chiusi

 TRASPORTI 
COLLETTIVI

Funzionamento 
con normalitá

50% di capacità 50% di capacità  50% di 
capacità

 MERCATI Solo all’aria 
aperta

Sospesi Sospesi Sospesi

 EVENTI 
POPOLARI

Sospesi Sospesi Sospesi Sospesi

 DIVERTIMENT
O NOTTURNO

Sospeso Sospeso Sospeso Sospeso

4 Ho dei dubbi sui test:

Come li accredito?

Se viaggi da un'area a rischio al di fuori della Spagna: i test accettati sono PCR (COVID-19 RT-
PCR), Amplificazione mediata dalla trascrizione (TMA) e RT-LAMP (Reverse Transriptase 
Loop-Mediated Isothermal Amplification)

In tutti gli altri casi: sono validi anche i test rapidi per la rilevazione degli antigeni SARS-CoV-2 
con una specificità superiore al 97% e una sensibilità superiore all'80%, in conformità alla loro 
approvazione corrispondente.

Avrai bisogno di un certificato cartaceo o digitale che includa le seguenti informazioni del test: 
nome, cognome e numero di documentazione della persona che esegue il test, ente sanitario 
autorizzato o ente che lo esegue, recapiti dello stesso, tipo di test eseguito , marchio e 
approvazione del test, se applicabile, data e ora di completamento e risultato del test. Nel caso 
dei test antigeni, deve essere rispecchiata la specificità e la sensibilità omologate. Si 
raccomanda che il certificato sia in spagnolo o inglese.

Consulta l'elenco dei centri autorizzati

Sono residente delle Canarie, devo presentare un certificato di prova negativo se 
soggiorno in una struttura turistica delle Canarie?

No. Per questo, è necessario che tu dimostri il tuo status di residente delle Canarie e dichiari 
sotto la tua responsabilità che non hai lasciato le Isole Canarie nei 15 giorni precedenti il tuo 
arrivo presso la struttura e che non hai presentato sintomi compatibili con COVID-19 in quel 
periodo. Ti forniamo un modello di riferimento qui.

Trascorrerò molto tempo sulle isole, avrò bisogno di un test ogni volta che cambio 
alloggio?

No, devi solo dimostrare attraverso il tuo documento di viaggio che il test è stato fatto 72 ore 
prima dell'arrivo alle Isole Canarie. Se sono trascorsi 15 giorni dal tuo arrivo, devi presentare 
una dichiarazione responsabile in cui dichiari che negli ultimi 15 giorni non hai avuto sintomi 
compatibili con COVID-19.

È obbligatorio anche un test quando si lascia le Isole Canarie?

https://www.holaislascanarias.com/sites/default/files/covid19/MODELO_DECLARACION_RESPONSABLE_PARA_RESIDENTES.docx
https://www.holaislascanarias.com/coronavirus/centrosautorizados/


No, ma il tuo paese potrebbe richiederlo. Ti consigliamo di verificare sempre i requisiti e le 
raccomandazioni del tuo paese di origine.

E prima di andare, posso fare il test sulle isole?

Certamente, le Isole Canarie hanno strutture sanitarie di prim'ordine. La struttura ti fornirà 
informazioni sul luogo più vicino per sostenere un test diagnostico approvato.

In ogni caso, ti mettiamo a disposizione i centri autorizzati nelle Isole Canarie dove puoi fare il 
test. 

5 Quali misure di sicurezza troverò in aeroporto e / o sull'aereo?

Ricorda che all'interno dell'aeroporto e durante tutto il volo, devi utilizzare una maschera e 
seguire tutte le misure di sicurezza indicate sia dalla compagnia aerea che dalle autorità 
aeroportuali.

Si consiglia, se possibile, di effettuare il check-in online per evitare procedure non necessarie in 
aeroporto. Tieni presente che molte compagnie aeree non consentono più il bagaglio a mano in 
cabina, ad eccezione di una borsa per uso personale che si inserisce sotto il sedile.

6 Posso muovermi liberamente tra le isole?

Naturalmente, uno dei grandi vantaggi di visitare le Isole Canarie è che puoi conoscere diverse 
isole nella stessa visita. Le isole sono molto diverse l'una dall'altra, il che rende il viaggio molto 
più arricchente e interessante.

Attualmente le gite tra le isole sono completamente ripristinate, con collegamenti giornalieri che 
consentono di spostarsi da un'isola all'altra senza difficoltà, sia in aereo che in barca. Binter e 
Canaryfly sono le compagnie aeree con cui puoi viaggiare tra le isole e Fred Olsen, Armas, 
Biosfera Express e Lines Romero sono le compagnie di navigazione.

7 Cosa devo sapere prima di arrivare alle Isole Canarie? Misure di sicurezza.

Nelle Isole Canarie non si è mai smesso di lavorare negli ultimi mesi in modo che tu possa 
visitarci e vivere le tue vacanze nella massima condizione di sicurezza e divertimento.

Pertanto, è obbligatorio scaricare l'applicazione di avviso di infezione RadarCOVID sul 
tuo cellulare, disponibile sia per iPhone che per Android. Ti informerà del rischio di 
esposizione a COVID-19 in base alla tua posizione.

Inoltre, dovresti conoscere le principali misure che vengono applicate per garantire il tuo 
benessere.

Scarica l'app RadarCOVID su Android

Scarica l'app RadarCOVID su iOS

Misure generali:

 Uso obbligatorio di una maschera in adulti e bambini sopra i 6 anni di età su strade 
pubbliche, spazi esterni e spazi chiusi ad uso pubblico, ad eccezione dell'assunzione di 
cibo, attività fisica e / o in caso di disabilità o malattie respiratorie.

 Distanza interpersonale (fissata a 1,5 metri).

https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/radarcovid/
https://apps.apple.com/es/app/radar-covid/id1520443509
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es&gl=US
https://www.holaislascanarias.com/coronavirus/centrosautorizadoscanarias/
https://www.holaislascanarias.com/coronavirus/centrosautorizadoscanarias/


 Promozione dell'uso di elementi di protezione individuale (maschere e igiene frequente 
delle mani).

 Adeguata pulizia e disinfezione in tutti gli stabilimenti e materiali di attività (con rinforzi 
speciali nei servizi igienici e aree simili di uso comune).

Misure specifiche:

 Su strade pubbliche, spazi esterni e spazi chiusi ad uso pubblico è obbligatorio 
l'uso di una maschera indipendentemente dalla distanza interpersonale di sicurezza di 
1,5 metri. Inoltre, non è consentito fumare o utilizzare dispositivi per inalazione del 
tabacco fintanto che non è possibile garantire 2 metri di distanza. Non è consentito 
fumare sulle strade pubbliche.

 Trasporto pubblico e / o collettivo. L'uso di una maschera è obbligatorio per adulti e 
bambini sopra i 6 anni di età, salvo casi di disabilità o malattie respiratorie. Nel caso di 
autobus turistici vengono assegnati posti a sedere.

 Ricettività turistica. La capienza è limitata negli spazi comuni in base alla distanza 
sociale richiesta, anche nelle attività di intrattenimento e nelle lezioni di gruppo. Si 
possono trovare servizi di buffet assistito, in cui vengono realizzati i piatti individuali, o 
self-service, in cui sono presenti schermi separatori nelle vetrine alimentari.

 Piscine. La capacità è limitata in base al numero di lettini. Questi sono disposti 
rispettando la separazione interpersonale per nucleo familiare e vengono disinfettati 
quotidianamente.

 Spiagge, piscine e altri spazi naturali. L'utilizzo della maschera è obbligatorio negli 
accessi alle spiagge e alle piscine, nelle gite e nelle passeggiate che si effettuano. È 
escluso l'unico uso obbligatorio della maschera durante il bagno, stando in un 
determinato spazio, senza muoversi e con la distanza di sicurezza consigliata.

 Turismo attivo. Le attività di turismo attivo all'aperto sono a basso rischio e sono 
spesso svolte per piccoli gruppi. In ogni caso non è consentita la condivisione di singole 
attrezzature sportive e hanno specifici protocolli di pulizia e disinfezione.

 

8 Quali misure di protezione personale devo adottare per prevenire le infezioni?

Il governo delle Isole Canarie raccomanda a tutti i cittadini di adottare queste misure di 
protezione personale:

 Eseguire un'igiene delle mani frequente con acqua e sapone o gel idroalcolico.
 Quando si tossisce o si starnutisce, coprire la bocca e il naso con i fazzoletti e gettarli 

via.
 Mantieni una distanza sociale di almeno 1,5 metri dalle persone con cui non vivi (con o 

senza sintomi).
 Usa la maschera su strade pubbliche, spazi esterni e spazi chiusi ad uso pubblico.

Si raccomanda che in tutti i tipi di gruppi o riunioni di persone che non vivono insieme in spazi 
privati, siano limitati a un massimo di 10 persone, sebbene la distanza di sicurezza possa 
essere garantita.

9 Cosa devo fare quando compaiono i sintomi durante il mio soggiorno alle Isole 
Canarie? Assicurazione assistenza COVID.

Se hai sintomi come tosse, febbre, mancanza di respiro o malessere generale, isolati nel tuo 
alloggio e chiama il 900112 061 in modo che possano guidarti e indirizzarti al centro sanitario 
appropriato.



Ricorda che dovresti recarti in qualsiasi centro sanitario delle isole con una maschera ed evitare
di toccare qualsiasi superficie con le mani.

Link di interesse

L'Unione Europea ha lanciato un sito web e un'applicazione per cellulare che consente di 
verificare se è possibile viaggiare in ogni paese membro, i requisiti per ciascuna destinazione e 
altre informazioni per rispondere alle domande dei turisti. Sotto il nome "Re-open EU", i 
viaggiatori potranno trovare le linee guida da seguire in ogni destinazione.

Re-open UE 

Gazzetta ufficiale delle Isole Canarie. Risoluzione con la quale vengono concordate misure di 
prevenzione per la transizione verso la nuova normalità nelle Isole Canarie.

Gazzetta ufficiale delle Isole Canarie.

Informazioni aggiornate sul Coronavirus (COVID-19) in Spagna

Ministero della Salute del governo spagnolo

Organizzazione mondiale della Sanità

https://www.who.int/es

Informazioni aggiornate sull'incidenza epidemiologica nelle Isole Canarie

https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/semaforo/

AENA (AEROPORTI SPAGNOLI) INFO COVID-19

http://aena.es/es/informacioncovid19coronavirusa Airportsyvuelos.html

https://www.mscbs.gob.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/123/004.html
https://reopen.europa.eu/es
http://aena.es/es/informacioncovid19coronavirusa%20Airportsyvuelos.html
https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/semaforo/
https://www.who.int/es

