Misure igienico-sanitarie per visite guidate, escursioni ed altre attività
A patire dal 6 agosto 2021, per partecipare alle nostre attività, visite guidate ed escursioni (eccetto che per
le attività all’aperto)

i partecipanti di età superiore ai 12 anni devono presentare, insieme alla carta
d'identità, il loro Green Pass europeo o il documento equivalente, del proprio
paese per provare una delle seguenti opzioni*:
- di aver ricevuto la vaccinazione completa;
- di aver ricevuto la prima dose di vaccino da almeno 15 giorni;
- aver avuto un'infezione da Covid-19 negli ultimi 6 mesi;
- di avere avuto esito negativo ad un tampone effettuato non più di 48 ore prima dell'attività.
Per quanto riguarda le attività di prevenzione che hanno lo scopo di contenere la diffusione del virus,
adotteremo le seguenti misure:
● Distanza interpersonale: sia all'aperto che al chiuso la distanza minima da mantenere è di 1 mt. In
presenza di più persone si raccomanda di mantenere la distanza di 1,80 mt.
● Utilizzo delle mascherine: è obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie
respiratorie (mascherine). L'uso della mascherina è obbligatorio negli spazi interni e in tutti i luoghi
all'aperto dove non è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento dalle persone non
conviventi. I bambini sotto i 6 anni e le persone con disabilità incompatibili con l'uso continuo della
mascherina e i loro accompagnatori non sono soggetti a queste disposizioni. Non è necessario che i
conviventi mantengano la distanza interpersonale e indossino tra loro la mascherina.
● Igienizzazione delle mani: lavarsi le mani con acqua e sapone o utilizzare un igienizzante per le mani
prima e dopo l'attività e ogni volta che è possibile durante l'attività.
● Misurazione della temperatura corporea: i clienti possono essere sottoposti a controllo della
temperatura corporea. Se la temperatura è superiore a 37,5 °C, i clienti non possono accedere al Tour o
all'Attività.
Per i Tour che prevedono mezzi di trasporto (per esempio: escursioni con check-in in Piazzale Montelungo)
ricordiamo ai clienti che:
● Il numero di passeggeri ammessi sui pullman è fino al 50% della capacità del veicolo;
● Il numero di passeggeri ammessi sulle vetture fino a 9 posti è pari al 50% della capienza del veicolo,
lasciando un posto vuoto al centro delle ultime file tra le persone non conviventi;
● È obbligatorio per i passeggeri indossare la mascherina

* Chi non presenterà i documenti richiesti, non avrà diritto ad alcun rimborso.

