Viaggiare con Osservando Il Mondo in tempi di COVID-19
_____________________________________________________________________________________________________
Caro viaggiatore, sappiamo che sei sempre attento al livello di comfort e sicurezza nei tuoi viaggi, a maggior ragione in questo
periodo in cui la pandemia di COVID-19 condiziona le nostre scelte.
Per questo vogliamo spiegarti i passi che stiamo intraprendendo per promuovere la sicurezza e la fiducia nei nostri viaggi,
sperando che queste azioni possano aiutarti a scegliere di partire con noi.
1. Prevenzione. La strategia più efficace è, prima di tutto, seguire tutte le misure possibili per ridurre la diffusione di COVID19 prima e durante i nostri viaggi: igiene personale, distanziamento ed uso delle mascherine in base alle situazioni ed
alle regole attuate nei luoghi specifici.
2. Vaccini e test. I governi dei vari paesi stanno mettendo a punto delle misure per permettere di viaggiare in sicurezza.
Queste misure permetteranno alle persone che hanno completato il ciclo di vaccinazioni, che hanno contratto il
virus e che sono guarite o che risultano negative ad un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore
precedenti di tornare a viaggiare. Sarà nostra premura informare i nostri viaggiatori riguardo l'introduzione di queste
misure rispetto alle singole destinazioni.
3. Gruppi Covid free. A tutti i partecipanti al viaggio, comprese le nostre guide, viene chiesto il certificato di un tampone
negativo entro le 48 ore dalla partenza o un certificato di avvenuta vaccinazione o della presenza di anticorpi (il “Green
Pass”) per tutelare al meglio la salute di tutti.
4. Destinazioni remote lontano dalla folla. La ricerca di luoghi poco frequentati è stata la nostra specialità sin dalla nostra
fondazione. Anche nelle destinazioni più famose i nostri itinerari sono pensati per trascorrere più tempo possibile in luoghi
appartati, anche per esempio scegliendo di pranzare all'aperto rispetto ai ristoranti, per cercare il contatto con la natura.
5. Politiche di prenotazione riviste. Per darti maggior tranquillità nel caso di modifiche in corso delle limitazioni ai viaggi,
tutti i pagamenti effettuati per prenotazioni ed iscrizioni effettuate tra il 1 giugno 2021 e il 30 settembre 2021 verranno
assolutamente resi nel momento in cui il Paese di destinazione dovesse chiudere i propri confini poco prima della partenza.
Per i termini di applicazione di questa misura ti invitiamo a contattare la nostra segreteria.

