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Messico o il Land Mecklenburg-Vorpommern, Toscana o Tokio, Budapest o Baviera?  
Il Coronavirus non va in vacanza, ma circola ancora ovunque. Per questo, anche in vacanza,  
non trascurare le norme igieniche:

#bayerngemeinsam

VACANZE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS. CHE COSA TENERE PRESENTE:

Se decidi di viaggiare all’estero, prima di partire informati sulle 
disposizioni e le allerte vigenti per i diversi paesi andando alla  
pagina q.bayern.de/covid19-reisewarnung

LAVA LE MANI TIENI LE DISTANZE 

COPRI NASO E BOCCA STARNUTISCI COME  
INDICATO 
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LA TUA   
VACANZA

Etciù

http://q.bayern.de/covid19-reisewarnung
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Gesundheit und Pflege

116 117

BENTORNATO/A! CHE COSA TENERE PRESENTE:

Test Coronavirus/Obbligo di test

Attualmente presso gli aeroporti bavaresi, le stazioni centrali di Monaco di  
Baviera e Norimberga e presso le aree di servizio autostradali vicine ai confini  
sono presenti centri mobili per i test a disposizione dei viaggiatori. Ti invitiamo  
inoltre a informarti sulle disposizioni riguardanti l’obbligo di sottoporsi al test.
 

Puoi trovare maggiori dettagli sul test obbligatorio e sulle sedi dei centri  
per i test per viaggiatori alla pagina q.bayern.de/testzentren-reisende 
 
 
Obbligo di quarantena per chi rientra da paesi a rischio 

Segnaliamo che, dopo aver soggiornato in un’area a rischio Coronavirus, in  
Baviera vige l’obbligo di quarantena. L’obbligo vale anche per i bambini in  
età scolare.
 
I paesi classificati come area a rischio sono riportati alla pagina    
q.bayern.de/covid19-reisewarnung  
 
 
Eventuale mancato guadagno 

Se a causa dei 14 giorni di quarantena obbligatoria al rientro dal viaggio  
non puoi lavorare, si potrebbe verificare un mancato guadagno per il quale  
non puoi ottenere un risarcimento. 
 

Per maggiori informazioni sulle disposizioni relative alla quarantena al  
rientro da un viaggio, è possibile consultare la pagina q.bayern.de/eqv 
 
 

Sintomi dell’infezione COVID-19

Se al rientro dal viaggio accusi sintomi da Coronavirus  
COVID-19, chiama il medico di famiglia o il numero  
della Cassa malattie bavarese 116 117.
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