
COVID Viaggio e Vacanze Croazia. 
 
La Croazia ha aperto i suoi confini il 1 aprile. 
 
Tutti i passeggeri che arrivano nella Repubblica di Croazia da Stati membri dell'UE / SEE, devono presentare 
uno dei seguenti documenti: 
 
    - un risultato negativo della PCR o del test rapido dell'antigene per SARS-CoV-2 non più vecchio di 48 ore 
(contando dal momento del prelievo del tampone all'arrivo al valico di frontiera) e, nel caso di un test 
rapido dell'antigene e un soggiorno superiore a 10 giorni nella Repubblica di Croazia, il test deve essere 
ripetuto entro dieci giorni dalla data di rilascio del test; 
 
    - certificato di vaccinazione per le persone che hanno ricevuto una seconda dose di vaccino COVID-19 più 
di 14 giorni prima. Eccezionalmente, nel caso di un vaccino ricevuto in una singola dose, un certificato di 
ricezione di una singola dose se la dose è stata ricevuta più di 14 giorni prima di attraversare il confine di 
stato; 
 
    - presentazione di una PCR positiva o di un test rapido dell'antigene, che confermi che il titolare si è 
ripreso dall'infezione da virus SARS-CoV-2, che è stata eseguita nei 180 giorni precedenti, e più vecchia di 
11 giorni dalla data di arrivo al valico di frontiera o dietro presentazione di un certificato di guarigione 
rilasciato da un medico 
 
    - oppure eseguire il test PCR o il test rapido dell'antigene su SARS-CoV-2 immediatamente all'arrivo nella 
Repubblica di Croazia (a proprie spese), con l'obbligo di rimanere in autoisolamento fino all'arrivo di un 
risultato negativo del test. Se non è possibile eseguire il test, viene determinata una misura di 
autoisolamento per un periodo di dieci (10) giorni. 
 
Anche i cittadini di paesi terzi che viaggiano per motivi turistici e hanno un certificato di alloggio pagato 
possono entrare in Croazia e devono presentare uno dei documenti sopra menzionati. 
 
Il nostro team è ovviamente a tua disposizione per qualsiasi domanda tu possa avere, sia che si riferisca alla 
nostra situazione attuale, sia a qualsiasi dettaglio riguardante le destinazioni che copriamo. 
 


