BREAKING NEWS SUDAFRICA
Fine del test PCR per i viaggiatori vaccinati!
23 marzo 2022
_______________________________________________________________________________________

Il settore turistico sudafricano ha ricevuto un gradito impulso grazie all'annuncio che il Sudafrica rimarrà al
Livello (rettificato) di Allerta 1, con un ulteriore allentamento delle restrizioni dovute al COVID-19.
Il presidente Cyril Ramaphosa lo ha reso noto durante un discorso alla nazione ieri sera, 22 marzo, a seguito
delle consultazioni con il National Command Council, il centro decisionale del governo in risposta alla
diffusione del Covid-19 e alle conseguenze della pandemia.
Il presidente Ramaphosa ha detto che le nuove modifiche al Livello (rettificato) di Allerta 1 prevederanno
quanto segue:
I viaggiatori internazionali che entrano in Sudafrica attraverso i vari punti d'ingresso dovranno fornire la
prova dell’avvenuta vaccinazione o un test PCR negativo effettuato entro le 72 ore precedenti.
Inoltre, a tutti i viaggiatori che entrano in Sudafrica sarà offerta la vaccinazione all'arrivo, se richiesto o
necessario.
La capienza nei raduni sarà aumentata al 50% per tutti i luoghi di ritrovo, sia all’aperto che al chiuso.
Questo impatterà in positivo sull’industria del turismo, soprattutto per il settore degli eventi commerciali.
Non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto negli spazi pubblici. Tuttavia, sarà ancora
obbligatorio indossare la mascherina al chiuso, ad esempio nei centri commerciali, le gallerie, i ristoranti, i
trasporti pubblici, ecc.
"Accogliamo con favore l'ulteriore allentamento delle restrizioni del COVID-19 in quanto si tratta di una
grande notizia per le prospettive di ripresa del settore turistico. Offrire ai viaggiatori internazionali la scelta
di presentare una prova di vaccinazione o un test PCR negativo di meno di 72 ore aumenta la capacità di
accoglienza del Sudafrica come destinazione turistica competitiva e attraente", ha detto Themba Khumalo,
CEO ad interim di South African Tourism.
Themba Khumalo ha aggiunto che l'industria MICE (Meetings, Incentive, Conventions & Exhibitions) offre
un importante contributo all'economia e che l'allentamento delle restrizioni sugli assembramenti
permetterà al settore di ospitare eventi con più partecipanti.
"Dopo un'assenza di due anni a causa della pandemia COVID-19, la fiera del turismo di punta del Sudafrica,
l’Africa's Travel Indaba, tornerà a svolgersi dal 2 al 5 maggio 2022. Non vediamo l'ora di accogliere ancora
una volta il mondo sulle nostre coste per mostrare tutto ciò che l'Africa ha da offrire ai viaggiatori da ogni
parte del globo", conclude Khumalo.
Le frontiere del Sudafrica rimangono aperte a tutti i viaggiatori e i partecipanti ad eventi commerciali che
desiderano visitare il Paese.
Per accedere al discorso completo del presidente, cliccare qui.
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NOTA
- Il 60-80% della popolazione sudafricana ha una qualche forma di immunità al COVID-19, o perché ha avuto
il virus o perché è stata vaccinata.
- Sono stati somministrati un totale di 33 105 213 vaccini a partire dal 22 marzo 2022.
- Il certificato di vaccinazione richiesto ai viaggiatori che entrano in Sudafrica deve essere conforme alle
linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e alle migliori pratiche internazionali.
- Il presidente Ramaphosa ha avvertito che la fine dello stato di calamità nazionale non significa la fine della
pandemia e che dobbiamo ancora seguire le necessarie misure precauzionali.

Per tutte le altre domande:
Email: info.fr@southafrica.net
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