
 

VIAGGI & COVID-19 

Con il nuovo DPCM di ottobre non sono state modificate le regole ed i comportamenti già 
in corso per i viaggi di gruppo: obbligo di misurare la temperatura prima della partenza, 
compilare apposita autocertificazione, indossare sempre e correttamente la mascherina (da 
sostituire ogni 4 ore); resta il permesso di riempimento totale dei posti a sedere sui 
pullman NCC (noleggio per trasporto privato non di linea), mentre hotel e ristoranti dovranno 
applicare le stesse regole di sanificazione e distanziamento già imposte dai precedenti DPCM. 

Più complesse invece la gestione delle visite a musei e monumenti con ingressi a numero 
contingentato che varia in base alla struttura e capienza consentita, con imposizioni diverse 
da una regione all’altra ed è ormai obbligatoria la prenotazione con prepagamento dei biglietti. 

Abbiamo già viaggiato con queste regole ed è nostro desiderio continuare a viaggiare con voi 
che responsabilmente le avete rispettate e con comportamenti dettati più dal buon senso che 
dai DPCM …….  

Per questo motivo vi proporremo tra breve due viaggi per Capodanno ma venendo incontro 
alla richiesta di maggior sicurezza garantiamo sin d’ora un numero limitato di partecipanti per 
ogni gruppo (minimo 25 e massimo 30-35), inoltre offriremo per questi viaggi la polizza 
assicurativa per l’annullamento aggiornata con i rischi inerenti al Covid-19 a copertura delle 
penali di recesso per la casistica prevista che comunque dovrà essere documentata non 
bastando semplici motivi o timori personali. 

Capirete che è molto difficile fornire informazioni certe alla data di prenotazione per eventuali 
nuove disposizioni che il governo potrà intraprendere nei prossimi mesi ma vi chiediamo di 
essere fiduciosi che il Girasole osserverà ed applicherà le leggi ed i regolamenti emanati dalle 
autorità preposte e si impegnerà al massimo per limitare il disagio per i propri Soci attivandosi 
ove possibile anche per i rimborsi. 

Continuare a viaggiare ma in sicurezza e responsabilmente. 
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