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AEROPORTI E AEREI
La salute e la sicurezza dei passeggeri è per noi una priorità, ecco perché gli 
organi competenti hanno preparato delle precise linee guida che si allineano 
alle regolazioni delle organizzazioni nazionali e alle raccomandazioni di 
esperti europei.

Ti puoi sentire al sicuro perché: 

•   A bordo degli aerei che arrivano in Polonia vige la regola del distanziamento 
sociale; le uniche eccezioni riguardano le persone che si prendono cura 
di bambini o persone disabili.

•   I passeggeri devono compilare la dichiarazione sullo stato di salute 
secondo le indicazioni della compagnia aerea. 

•   L’ingresso nei terminal è possibile solo a persone in possesso del biglietto 
di volo e dopo la misurazione della temperatura corporea. 

•   Negli aeroporti sono a disposizione dei dispositivi con disinfettanti per 
i passeggeri e tutti i dipendenti dell’aeroporto utilizzano dispositivi di 
protezione personale

•   È stato limitato l’utilizzo di strutture aeroportuali come i parchi giochi o 
le sale fumatori. 

TRASPORTO PUBBLICO
Non devi avere un’automobile per viaggiare in Polonia in sicurezza. Puoi 
prendere tranquillamente i mezzi pubblici come gli autobus o il treno. 

Ti puoi sentire al sicuro perché:

•   Le aziende di trasporto determinano il numero dei posti disponibili in 
modo da garantire la distanza di sicurezza tra i passeggeri. 

•   A bordo dei mezzi pubblici tutti i passeggeri devono utilizzare le 
mascherine. 

•   Tutti i mezzi vengono regolarmente sottoposti a rigorose sanificazioni. 

Proprio perché in ottica di garantire il distanziamento tra i passeggeri 
il numero dei posti è limitato, se puoi, ti consigliamo di prenotare il tuo 
biglietto.



PERNOTTAMENTI
Alberghi, pensioni, agriturismi, camping… tutto il settore ricettivo è pronto 
ad accogliere i turisti. Le strutture sono molto attente a mantenere altissimi 
standard igienici e molti di loro, oltre a rispettare le regole imposte dall’Istituto 
Superiore della Sanità, ha introdotto ulteriori procedure di sicurezza.

Ti puoi sentire al sicuro perché: 

•   Il personale è obbligato a mantenere le distanze con gli ospiti. 

•   Le strutture sono molto attente alla pulizia e alla sicurezza sanitaria delle 
stanze, i disinfettanti sono ampiamente disponibili in tutta la struttura. 

•   Il personale deve indossare dispositivi di protezione, come mascherine, 
guanti ecc. 

•   I ristoranti, i bar, le piscine e le stanze giochi per i bambini all’interno delle 
strutture sono aperti solo e rigorosamente seguendo le raccomandazioni 
sanitarie. 

Molte strutture ricettive inoltre si sottopongono a certificazioni aggiuntive 
per garantire il massimo del confort e la sicurezza degli ospiti. 

Se sei alla ricerca di una struttura certificata, verifica il sito messo a disposizione 
del nostro Ente: https://bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl/dla-turysty 

GASTRONOMIA
La gastronomia polacca è pronta a sorprenderti con nuovi sapori. Puoi 
andare a mangiare sia all’interno del locale che nel giardino esterno dei 
ristoranti. Devi solo tenere presente che negli esercizi di ristorazione vigono 
nuove regole che devono essere rispettate sia dai clienti, sia dai lavoratori 
del ristorante. 

Ti puoi sentire al sicuro perché: 

•   I dipendenti del ristorante mantengono la distanza adeguata e adottano 
misure di autoprotezione.

•   Il numero dei tavoli è stato limitato per garantire la distanza giusta tra 
gli ospiti.

•   I tavoli vengono regolarmente sanificati, i dipendenti sono molto attenti 
alle regole dell’igiene.

•   All’interno dell’esercizio è obbligatorio l’uso della mascherina 
(naturalmente questo non si applica al momento della consumazione).

È consigliabile prenotare il tavolo prima per essere sicuri di trovare posto e 
di non aspettare davanti al ristorante. 



EVENTI CULTURALI
Il miglior modo per conoscere la cultura del nostro paese è la partecipazione! 
In Polonia possono già essere organizzati concerti all’aperto ed è attiva la 
maggior parte delle istituzioni culturali.  

Ti puoi sentire al sicuro perché:

•   Possono essere organizzati solo eventi che comprendono un massimo di 
150 persone.

•   I partecipanti devono avere naso e bocca protetti dalla mascherina e 
devono mantenere 2 metri di distanza uno dall’altro.

Se ti è possibile, compra il tuo biglietto in anticipo e ricorda che gli 
organizzatori potrebbero introdurre ulteriori misure di sicurezza. 

SITI DI INTERESSE TURISTICO
La maggior parte dei siti di interesse turistico ha ripreso attività e aspetta 
i turisti. Pianificando una visita controlla prima in internet se sono state 
pubblicate nuove regole per la visita. Il personale sarà a disposizione per 
assicurarsi che la tua visita sia confortevole ed interessante e soprattutto che 
avvenga in sicurezza.

Ti puoi sentire al sicuro perché: 

•   Il numero dei visitatori verrà limitato se necessario per garantire il 
distanziamento. 

•   Il personale è obbligato a mantenere la distanza di sicurezza dai visitatori. 

•   Se il sito di interesse turistico si trova in un luogo chiuso, tutti sono 
obbligati ad indossare le mascherine. 

SPIAGGE
Goditi il mare e il sole senza preoccupazioni! Le spiagge e i stabilimenti 
balneari all’aperto sono già aperti e ti aspettano.

Ti puoi sentire al sicuro perché:

• Viene richiesto il distanziamento sociale di minimo 2 metri, in caso 
non sia possibile si richiede l’uso della mascherina.
• Alcuni stabilimenti balneari e le spiagge hanno introdotto ulteriori 
regole di accesso e utilizzo in modo da garantire agli ospiti una permanenza 
tranquilla e confortevole.

L’estate in Polonia è bellissima. Vieni a scoprirla e goditi la vacanza! 



SPORT E RICREAZIONE
Ti piace passare le vacanze in modo attivo? La Polonia ti aspetta! Che tu 
sia un amante della natura e degli spazi aperti o che ti piaccia uno sport in 
particolare, puoi goderti il tuo tempo libero senza preoccupazioni. I parchi 
nazionali, le strutture sportive e persino le discoteche e le sale da ballo sono 
già aperte.

Ti puoi sentire al sicuro perché:

•   L’attività fisica in spazi aperti (come i parchi e le foreste) è sicura per la 
salute. Facendo sport non sei obbligato ad indossare la mascherina.

•   In strutture chiuse, come le palestre o le piscine, sono state introdotte 
delle limitazioni per quanto riguarda il numero massimo delle persone 
presenti all’interno dell’edificio. 

SHOPPING E CENTRI COMMERCIALI
Devi comprare del cibo per fare un’escursione? O forse cerchi un bel regalo 
da portare dal viaggio a una persona cara? Abbiamo una buona notizia: non 
ci sono più restrizione per quanto riguarda l’attività commerciale di negozi 
e centri commerciali.

Ti puoi sentire al sicuro perché:

•   In negozi e altri luoghi chiusi il personale e i clienti devono coprire bocca 
e naso con una mascherina.

•   In molti luoghi è stato introdotto un ulteriore obbligo di disinfettarsi le 
mani, e all’interno dei negozi, all’entrata, sono a disposizione dei clienti 
dispositivi con disinfettanti e guanti monouso.

•   Nei negozi sono consigliabili i pagamenti con carta o bancomat.

Anche se il limite di persone che possono entrare all’interno del negozio è 
stato abolito, è sempre consigliabile ricordarsi di mantenere il distanziamento 
sociale.



ALTRE RACCOMANDAZIONI
Durante il viaggio visiterai luoghi diversi, ma non devi preoccuparti. La 
situazione in Polonia viene monitorata continuamente e gli imprenditori 
sono consapevoli delle possibili minacce. Se ricorderai di seguire alcune 
semplici regole, il. Tuo soggiorno sarà sicuramente sicuro. 

Regole più importanti:

•   In luoghi al chiuso e ovunque, dove la situazione non renda possibile il 
mantenimento del distanziamento sociale, devi mettere la mascherina.

•   Ricordati di disinfettare regolarmente le mani.

•   Evita di toccarti gli occhi, il naso e la bocca.

•   Sono consigliabili i pagamenti senza uso di contati. Le carte (sia debit 
che credit) VISA e Mastercard sono di uso comune in Polonia.

•   Conviene sempre controllare prima, per sapere dove si trova il punto 
di informazione turistica più vicino. Sono le fonti di informazione sulla 
regione e sulle attrazioni turistiche più affidabili.

Speriamo che il soggiorno in Polonia sia per te un’occasione per rilassarti e 
divertirti senza preoccupazioni. 

Goditi il momento e passa la vacanza in Polonia in sicurezza! 

PASSA LA VACANZA IN POLONIA IN SICUREZZA!


