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Giappone
Corea
Australia
Dal 25 maggio revocato lo stato
d'emergenza su tutto il territorio
nazionale. Tuttavia, misure di controllo e
piani di ripresa dell'attività economica e
sociale sono sviluppati dai governatore di
ogni prefettura.
Viaggi nazionali possibili dal 1°giugno, ad
eccezione di 5 prefetture, inclusa Tokyo,
dove movimenti inutili e non urgenti
sono da evitare fino al 18 giugno
Per i viaggi all’estero, molti voli
riprenderanno dopo luglio.
JTB e KNT-CT: preparano la riapertura
degli sportelli.
JATA organizza webinar per operatori
turistici invitando Uffici del Turismo
come
relatori
per
informazioni
aggiornate dei paesi esteri. ENIT è
presente per illustrare le novità e la
situazione attuale in Italia.
HIS Nippon Travel Agency: riaperti 24
negozi da fine maggio, tra cui Fukuoka e
Sendai e dal 1° giugno ripresa attività a
Tokyo e Yokohama.
In Europa la clientela tende a posticipare
le vacanze per fine 2020 e Capodanno o
per il Golden Week 2021.

Drasticamente ridotte le prospettive
economiche per quest'anno: il PIL non
riuscirà a crescere oltre l'1%.
La riapertura della scuola è considerata
una delle fasi più importanti del
programma di governo progettato per
aiutare la popolazione ad imparare a
convivere con il virus.
Non è consentito salire su autobus o taxi
senza mascherina. Misure simili per treni
e metropolitane.
Dal 23 maggio prorogato di un mese
l’allarme speciale riservato ai viaggi
all’estero: si esortano i cittadini a
cancellare o posticipare i viaggi
internazionali e si consiglia a chi viaggia e
soggiorna all’estero di prestare maggiore
attenzione alla sicurezza.
I passeggeri dei voli nazionali e
internazionali dovranno indossare le
protezioni per il viso a bordo degli aerei.
T'Way Air Co diventerà il primo vettore
low cost (LCC) ad operare voli per la
Croazia.
Jin Air Co, affiliata della Korean Air Lines
Co., ha ricevuto una licenza per i voli a
Zhengzhou, in Cina, 3 volte a settimana.

Allentate le misure del lockdown.
Approvata la tabella di marcia del
“Tourism taskforce”, secondo cui:
gli australiani potrebbero viaggiare in
Nuova Zelanda e nel Pacifico dal 1° luglio,
con partenze per altri paesi ritenuti
sicuri,dal 10 settembre.
È probabile che la maggior parte dei
viaggi internazionali riprenda dopo il 15
dicembre.
La bolla trans-tasma Australia/Nuova
Zelanda è ancora da confermare.
Etihad: aggiunti nuovi servizi tra Sydney
e UK via Abu Dhabi.
Emirates: numero selezionato di voli
internazionali dal 21 maggio, comprese
le rotte per Sydney e Melbourne
Cathay Pacific: ripresa dei servizi tra
Sydney e Hong Kong 5 volte alla
settimana dal 21 giugno.
Qatar Airways: voli Brisbane-Doha
operativi. La compagnia rende noto che
al volo verso Roma si aggiungerà quello
Doha-Milano con cadenza
bisettimanale.

USA

Canada

Brasile

Aperti dal 2 giugno alcuni hotels
all’Universal Park & Resort di Orlando e
dal 4 alcuni Hotels Casino-Resorts di Las
Vegas.
Da metà giugno entreranno in vigore i
nuovi protocolli aeroportuali con nuove
modalità di check-in e screening.
American Airlines e Delta stanno
riconsiderando un eventuale anticipo di
ripristino voli verso l’Europa.
Dopo il lockdown, per gli americani un
viaggio diventa prioritario nei loro
desideri.
Skyscanner: l’85% degli americani si
sente sicuro a viaggiare se la
destinazione è negli USA, il 74% opta per
un viaggio internazionale.
Sports and Leisure Research Group:
il 58% degli intervistati andrebbe in
crociera, il 43% farebbe un viaggio in
aereo e il 47% soggiornerebbe in hotel.
Da un sondaggio di Destinations
International i Millennials spenderanno
almeno US $3.000 per viaggi nei prossimi
3 mesi.

Prosegue il lento ritorno alla normalità in
tutte le province e i territori.
Il governo federale, ad oggi, non ha
eliminato i moniti e gli avvisi riguardanti
gli spostamenti internazionali per le varie
destinazioni, Italia inclusa, quindi
sussiste la condizione di blocco dei flussi
turistici con gli USA.
Tutti i canadesi che tornano dall’estero
sono obbligati al periodo di quarantena
di 14gg. in assenza di sintomi, o
all’autoisolamento laddove presenti.
L’Ontario, da cui ha origine oltre il 50%
del flusso turistico verso l’Italia, lascia
sperare in una ripresa dei viaggi, anche se
molto lenta, a partire da luglio.
Canadian
Tourism
Roundtable:
rappresentanti del settore impegnati a
ripristinare le attività turistiche e dei
viaggi.
AIR CANADA: riapertura di una serie di
rotte internazionali per la stagione
estiva, tra cui voli diretti Toronto-Roma e
Montreal-Roma, disponibili da metà
giugno.

Sud-est, Nord-est e Nord le Regioni più
colpite. La città di San Paolo continua ad
essere l'epicentro della pandemia, seguita
da Rio de Janeiro.
La quarantena è stata prorogata fino al 15
giugno.
A San Paolo le nuove regole di quarantena
sono entrate in vigore dal 1° giugno. La
città comincia a ricevere protocolli per la
riapertura dei settori autorizzati dal
governo ad avviare la flessibilità e
riprendere i servizi entro la fine del mese.
La capitale è stata posta in una fase di
controllo arancione che consente di
liberare alcuni settori: commercio, centri
commerciali, uffici, attività immobiliari e
concessionarie.
Sebbene il piano statale definisca quali
regioni possono iniziare le pubblicazioni
relative alla riapertura, spetta ai sindaci
decidere le modalità.
A differenza della capitale, le altre città
della regione metropolitana sono state
classificate in una fase più restrittiva.
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Argentina
Francia

Belgio

Fase 4 per tutto il paese tranne per la
provincia di Buenos Aires ancora nella
Fase 3. L’estensione del confinamento al
momento è fino all’8 giugno.
Il Governo ha annunciato la creazione di
test rapidi, NEOKIT-COVID-19, che
consentono di avere risultati in meno di 2
ore.
Piano di emergenza per le imprese del
turismo che prevede supporto finanziario
per il pagamento degli stipendi e periodi
di formazione per gli impiegati.
Il progetto si rivolge a 3 settori specifici:
piccole imprese, imprenditori dediti
all’attività turistica come agenzie di
viaggio, guide turistiche, alloggio,
ristorazione e province.
La durata dell’assistenza sarà di 6 mesi.
Le imprese devono garantire almeno 120
ore di formazione per i loro impiegati con
riguardo alle misure di sicurezza ed igiene,
accessibilità
turistica
e
turismo
responsabile.
L’ultima parte del piano prevede il
miglioramento delle infrastrutture.

Dal 1° giugno è iniziata la nuova fase di
de-confinamento: le frontiere esterne UE
rimarranno chiuse fino al 15/06/2020,
quelle interne, fra Francia e paesi UE e
Schengen, restano aperte ma con
limitazioni all'ingresso, fino al 15/6/2020.
Da giugno riprendono i collegamenti
Alitalia e AirFrance con l'Italia.
Altre
compagnie
low cost
hanno
annunciato la ripresa di alcuni voli.
SNCF ha ripristinato il TGV che collega
Parigi Gare de Lyon con Milano Garibaldi.
Per entrare in Francia dal 30 maggio è
obbligatoria la dichiarazione di assenza di
sintomi.
Il gruppo ADP (Aeroports de Paris) ha
annunciato la riapertura di Orly e la
ripresa dei voli commerciali e passeggeri.
Dopo l’annuncio del 14 maggio del Primo
Ministro che incoraggiava i francesi a
prenotare le vacanze, Mysterfly,
piattaforma di prenotazione voli on line,
ha immediatamente riscontrato una
ripresa dell’attività. L’Italia, in genere
nella TOP 3, è la grande assente delle
vendite estive.

Dal 3 giugno confermato l’inizio della Fase
3: riapertura di pub e cafè e possibilità di
organizzare campeggi estivi per ragazzi.
I confini nazionali riapriranno il 15 giugno.
Il governo ha permesso ai possessori di
seconde case, soprattutto lungo la costa
belga, di raggiungerle per la villeggiatura.
TUI Belgio ha lanciato campagne di
marketing per promuovere i viaggi verso
paesi vicini, soprattutto Paesi Bassi e
Germania.
Agenzie specializzate nella destinazione
Italia vedono una riduzione di oltre il 90%
delle prenotazioni.
Brussels Airlines: tra il 15 giugno e il 31
agosto, si riprendere gradualmente
l’attività. Si punta al 30% di quanto
previsto per l’estate verso l’Europa con 45
collegamenti verso 20 paesi, tra cui
Spagna, Portogallo, Grecia, Italia, Francia
e Danimarca. Collegamenti da Bruxelles
sono previsti verso Milano, Venezia,
Firenze, Roma, Napoli, Catania e Palermo.

Regno Unito

Germania

Austria

Dal 1° giugno permessi gli incontri tra
parenti più stretti e ammessi
assembramenti fino a 6 persone.
Sono stati riaperti gli asili e le scuole
elementari.
Le scuole superiori non dovrebbero
riaprire fino a settembre.
Dal’8 giugno entra vigore la quarantena di
14gg. obbligatoria per tutti gli arrivi
dall’estero (esclusa Irlanda). È necessario
comunicare all’arrivo l’indirizzo dove si
trascorrerà tale periodo. Nel caso non
venga rispettata, saranno applicate
sanzioni fino a £10.000
EasyJet: dal 15 giugno riprendono i voli
nazionali, dal 1° luglio gli internazionali.
British Airways: riprendono il 1° luglio
Virgin: riprendono in agosto
Jet2com: riprendono le prenotazioni dal
1° luglio
Topflight (Irlanda): sono in vendita
pacchetti per l’Italia da metà giugno.

Dal 3 giugno il governo tedesco ha
convertito il "Reisewarnung", evitare di
intraprendere
viaggi
all’estero
in
"Reiseempfehlung", avvertenze di viaggio
suddivise per paese.
La modifica interessa tutti i paesi UE dal 15
giugno,
Per l’Italia quindi si potrà pensare a viaggi
vacanza a partire da metà giugno.
Secondo l’indagine di FUR, le destinazioni
per le preferenze maggio - dicembre 2020
nominate dagli intervistati sono: Germania
41%, ITALIA, Spagna e Austria 7%, Paesi
Bassi 6%, Francia 5%, Grecia, Turchia e
Danimarca 4%.
LUFTHANSA: aumenta il numero di
collegamenti verso le destinazioni italiane
a partire dalla seconda metà di giugno.
Intensificate le frequenze sulle mete già
presenti in programma e ripristinati i
collegamenti per: Venezia, Bologna,
Torino, Palermo, Firenze, Bari, Verona,
Cagliari e Brindisi.
EUROWINGS: da inizio giugno copertura di
Catania e Olbia (da Düsseldorf e Stoccarda)
e di Napoli (da Düsseldorf).
CONDOR: per l’Italia ripartono i collegamenti
sugli aeroporti di Olbia/Sardegna e Lamezia
Terme/Calabria.

Dal 4 giugno le frontiere austriache sono
aperte per l’ingresso in tutti i Paesi
confinanti. Per l’Italia non si esclude una
possibile riapertura per il 15 del mese.
La strategia austriaca tende a favorire il
turismo interno per la stagione estiva:
vacanze benessere presso centri termali,
laghi oppure in montagna
AUA/Lufthansa: la Lufthansa, compagnia
che possiede la Austrian Airlines, auspica
l’apertura di nuove rotte a partire da
giugno, tra cui Venezia in Italia, al fine di
favorire il turismo balneare estivo.
AUSTRIAN AIRLINES: resta a terra fino al
14 giugno.
WIZZAIR: continua a proporre la
prenotazione dei voli per Roma e Milano
dal 15 giugno, mentre per il sud Italia
rotte disponibili a partire dal 1° luglio.
TUI: ritiene si possano spingere i viaggi in
Italia, soprattutto degli automuniti.
GRUBER REISEN: pensa di poter far
viaggiare i bus settimanali verso
l’Adriatico, se la situazione si sbloccherà.
REWE: convinto che già in estate potrà
essere promossa la destinazione Italia.
DERTOUR: crede che, già da luglio, si
possano promuovere destinazioni
italiane
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Spagna

Situazione turismo nel mondo: viaggi/comparti
Svizzera
Penisola Scandinava

Il 70% della popolazione è nella fase 2 ed
alcune delle isole hanno raggiunto la fase
3. Madrid, Barcellona e Castilla y León
sono ancora nella fase 1 e pertanto con
maggiori restrizioni.
Una volta approvata la sesta e ultima
proroga dello stato di allerta, ogni Regione
gestirà la riapertura quando sarà arrivata
alla fase 3.
La quarantena di 14gg. imposta a tutti i
viaggiatori dall'estero scadrà il 1° luglio
Il turismo avrà un sostegno speciale nel
piano di investimenti del governo.
I responsabili dei principali gruppi del
settore convengono che si sta già
osservando una timida riattivazione della
domanda, con una crescita più vigorosa a
settembre.
Alcune
compagnie
aeree
hanno
cominciato ad annunciare la ripresa dei
voli, anche se per il momento saranno solo
voli nazionali: EasyJet dal 15 giugno,
Air Europa dal 22 giugno e Vueling dal 1°
luglio

Dal 30 maggio sono nuovamente
autorizzati gli assembramenti di più di 30
persone in luoghi pubblici, mentre fino al
30 Agosto vietati eventi pubblici con più di
1.000 persone.
Riaprono il 15 Giugno le frontiere verso
Francia, Austria e Germania.
Dal 6 luglio libertà di viaggio nello spazio
Schengen e la libera circolazione delle
persone.
La maggior parte dei grandi nomi del
trade, come TUI, Hotelplan e Suisse, dal 15
giugno ripartono con la stagione turistica
per la destinazione Europa in catalogo.
Forte spinta al turismo domestico, che
non riuscirà a compensare il calo della
domanda internazionale.
Swiss: a partire da metà giugno,
riattivazione dei seguenti collegamenti
con l’Italia per Firenze, Brindisi, Napoli e
Roma
Edelweiss: attiverà da metà giugno i
collegamenti con il Sud Italia: Olbia,
Lamezia Terme e Catania

Svezia
Pressione da parte dell’associazione di
categoria svedese SRF al governo per un
fondo nazionale di appoggio economico
ad hoc per le aziende del trade turistico,
L’operatore charter Apollo sviluppa nuove
strutture di proprietà in Svezia,
confermando così anche le tendenze di
vacanze domestiche.
Lunghe file per i piccoli traghetti verso
l’arcipelago di Stoccolma, nel weekend del
ponte dell’Ascensione
Si sconsiglia ai cittadini di effettuare viaggi
all’estero per ora fino al 15 luglio.
Le frontiere svedesi sono sempre rimaste
aperte ai cittadini UE.
I settori del turismo sia incoming che
outgoing sono quelli più colpiti, gli analisti
prevedono che ci vorranno un paio di anni
per la ripresa.
Danimarca
Le frontiere sono parzialmente riaperte
dal 25 maggio, permettendo ai danesi di
effettuare viaggi di lavoro e/o di
raggiungere la seconda casa.

Situazione turismo nel mondo: viaggi/comparti
Russia
Il regime di autoisolamento è prorogato fino al 14 giugno.
Per allontanarsi da casa bisogna ricevere il permesso dalle autorità locali (QR code).
Dal 1° giugno è iniziata la fase 2
Dal 1° giugno, il settore turistico inizia una uscita graduale dalla quarantena in diverse regioni della Federazione Russa.
Nella prima fase saranno aperti strutture ricettive con la licenza medica, alberghi con cottage e apart-hotel.
Aeroflot e la sua low cost Pobeda hanno sospeso i voli internazionali fino ad agosto.
La compagnia aerea S7 ha annunciato la possibilità di riapertura dei voli in Italia da 10 luglio su:
VERONA dal 10 luglio giornaliero
NAPOLI dal 11 luglio lunedì - sabato
OLBIA dal 11 luglio martedì-giovedì-sabato
CAGLIARI dal 12 luglio mercoledì-domenica
BARI dal 12 Luglio martedì-domenica
PISA dal 12 Luglio mercoledì-domenica
CATANIA dal 12 Luglio giovedì-domenica
I principali operatori turistici mostrano disponibilità a ricominciare i programmi previsti prima della crisi appena sarà possibile.
Nonostante alcuni paesi preannunciano riapertura delle frontiere da giugno, i flussi turistici con la Russia sono programmati non
prima di luglio.
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GIAPPONE – 27/05/20
Situazione generale
Il Governo ha revocato lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale dal 25 maggio.
Tuttavia le misure di controllo del contagio e i piani di riavvio dell'attività economica e sociale
saranno sviluppati da ciascun governatore secondo le diverse linee guida delle proprie prefetture.
Ad esempio, Tokyo ha implementato la prima fase dal 26 maggio in base ad una Roadmap in tre
fasi: l’orario di chiusura dei ristoranti è stato esteso dalle 20:00 alle 22:00, per le biblioteche e i
musei è stata alleggerita la riapertura, mentre si agevolerà la ripartenza delle strutture
commerciali dal 1 ° giugno dopo un’attenta revisione della situazione contagi da parte di esperti
sanitari.
Situazione turismo/viaggi
Ci vorrà del tempo per il completo recupero del turismo, poiché sono ancora necessari autocontrollo
dei movimenti al di fuori delle prefetture.
I viaggi domestici stanno gradualmente iniziando a riprendersi. Adottate varie misure di controllo
del contagio per garantire la sicurezza dei turisti.
Le linee guida per l'allegerimento graduale dello stato di emergenza annuncita dal governo riguarda
anche il turismo.
Secondo lo “STEP 1", i viaggi nazionali sono possibili dal 1°giugno, ad eccezione di 5 prefetture,
inclusa Tokyo, dove i movimenti inutili e non urgenti restano da evitare fino al 18 giugno.
Per i viaggi all’estero, molti voli internazionali riprenderanno a funzionare dopo luglio.
A seguito della rimozione dello stato di emergenza, uffici e sportelli delle agenzie di viaggio, che
erano stati temporaneamente chiusi in tutto il paese, hanno iniziato a riaprire.
SETTORE/COMPARTO
JTB (Japan Travel Bureau): si stanno adeguando alle linee guida e si stanno preparando per la
riapertura degli sportelli.
KNT-CT: si stanno adeguando alle linee guida e si stanno preparando per la riapertura degli
sportelli.
JATA (Japan Association of Travel Agents) organizza webinar per operatori turistici invitando
Uffici del Turismo come relatori per dare informazioni aggiornate dei paesi esteri. ENIT è presente
per illustrare le novità e la situazione attuale in Italia.
HIS Nippon Travel Agency: riaperti 24 negozi da fine maggio, tra cui Fukuoka e Sendai e dal
1° giugno ripresa attività a Tokyo e Yokohama.
Gli operatori turistici giapponesi osservano con attenzione la situazione in Italia riguardo la libertà
dei movimenti turistici domestici e la riapertura delle frontiere ai paesi europei. È importante per
loro conoscere tutte le ultime informazioni sulle misure di controllo negli alberghi e nelle strutture
turistiche.
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Risultato positivo per un sondaggio sulla voglia/interesse al viaggio dei turisti condotto da
Diamond Big Co. Ltd., che pubblica la più grande guida di viaggio all'estero del Giappone, “Gio Grobe
Trotter” (Chikyuno arukikata - 8 milioni di copie l'anno):
la propensione a viaggiare è estremamente alta da luglio a ottobre e oltre il 50% degli intervistati
vorrebbe andare all’estero il prima possibile.
Secondo Tabikobo, importante agenzia di viaggi, le richieste dei clienti stanno gradualmente
tornando con molte domande su Hawaii, Sud-Est asiatico e spiagge.
In Europa, la clientela tende a posticipare le date delle vacanze, che non hanno potuto effettuare
a causa del Covid-19, per fine 2020 e Capodanno o per il Golden Week del prossimo anno.
Per le indagini condotte in aprile di AB-Road, che gestisce un sito di ricerca e comparazione di viaggi
all'estero, i paesi d’interesse sono principalmente in Asia e l'Italia si trova al 18° posto. In generale,
nel mese di maggio è aumentato il numero di richieste per le vacanze di fine anno.
Travel Zoo Japan Co., media specializzato nel settore turistico, ha condotto un sondaggio tra i
membri in merito alle intenzioni di viaggio dopo l'annullamento dello stato di emergenza:
il 47,0% degli intervistati intende riprendere il viaggio entro 6 mesi, mentre il 32,9% è cauto
riguardo al riavvio anticipato.
Per mantenere le distanze si tenderà ad alloggiare in cottage o in villa. Le misure igieniche,
sostengono in molti, diventeranno i nuovi criteri di selezione per alberghi e compagnie aeree.
Secondo JNTO, Japan National Tourism Organization, il numero di partenze giapponesi (valore
stimato) di aprile, pari a 3.900, è diminuito del 99,8% rispetto all'anno precedente, a causa della
sospensione dei tour delle agenzie di viaggi e della drastica sospensione e riduzione dei voli delle
compagnie aeree, dell’innalzamento del livello di rischio da parte del Ministero degli Affari Esteri e
le restrizioni dei movimenti da parte dei paesi all’estero.
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COREA – 26/05/20
Situazione generale
Un think tank di proprietà statale ha drasticamente ridotto le prospettive economiche per
quest'anno, dal 2,3% allo 0,2%, per l'impatto del Covid-19 sui consumi e sulle esportazioni nel primo
semestre.
Se le previsioni del Korea Development Institute si rivelassero vere, sarebbe la crescita più lenta in
due decenni e la prima volta dal 2009 che il PIL coreano non riuscirà a crescere oltre l'1%.
Una proiezione rivista per quest'anno sarà annunciata dal governo il prossimo mese.
La riapertura della scuola è considerata una delle fasi più importanti del programma di governo
introdotto il 6 maggio, progettato per aiutare la popolazione ad imparare a convivere con il virus e
a riprendere una vita normale seppur osservando il distanziamento sociale.
Dal 26 maggio oltre 2 milioni di studenti sono tornati a scuola.
Secondo le ultime misure trasmesse dal centro di controllo e prevenzione del governo centrale, non
è consentito salire su autobus o taxi senza mascherina. Misure simili per i passeggeri di treni e
metropolitane sono in discussione con le agenzie competenti.
Situazione turismo/viaggi
Dal 23 maggio in Corea del Sud è stato prorogato di un mese l’allarme speciale riservato ai viaggi
all’estero: si esortano i cittadini sudcoreani a cancellare o posticipare i viaggi internazionali e si
consiglia a chi viaggia e soggiorna all’estero di prestare particolare attenzione alla sicurezza.
Tutti i passeggeri dei voli nazionali e internazionali dovranno indossare le protezioni per il viso a
bordo degli aerei.
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha distribuito licenze per 25 rotte internazionali verso
nove compagnie aeree locali.

COMPAGNIE AEREE
T'Way Air Co diventerà il primo vettore low cost della Corea del Sud (LCC) ad operare voli
internazionali per la Croazia dopo aver ricevuto una licenza dal ministero dei trasporti di Seoul.
Jin Air Co, affiliata della Korean Air Lines Co., la compagnia aerea più importante del paese, ha
ricevuto una licenza per operare i voli a Zhengzhou, in Cina, tre volte a settimana.
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AUSTRALIA e NUOVA ZELANDA – 31/05/20
Australia
Situazione generale
Dopo 2 mesi sono state allentate le misure del lockdown che, poco alla volta, vengono
implementate in fasi diverse nei vari stati australiani.
L’uscita dal lockdown, con le dovute precauzioni, diventa centrale non solo per far fronte alle
conseguenze economiche di questi mesi con il blocco quasi completo delle attività, ma anche per
una questione di salute psichica.
Nello stato del New South Wales dal 1° giugno, pub, club e ristoranti possono ospitare fino a 50
persone. I locali sono tenuti a garantire che i clienti siano seduti prima di essere serviti e che per
ogniuno di essi si deve avere un minimo di quattro metri quadrati di spazio.
L’annuncio è arrivato una settimana dopo che era stato permesso a caffè e ristoranti di riaprire con
10 clienti al massimo, motivo per il quale molti locali avevano deciso di restare chiusi visto che il
limite imposto non era economicamente sostenibile.
Il New South Wales si unisce allo stato del Victoria nel chiedere alle persone di continuare a
lavorare da casa per evitare di sovraccaricare la rete di trasporto pubblico.
In base alla misure di prevenzione, a Sydney gli autobus possono trasportare solo 12 persone, i
vagoni dei treni 32 passeggeri e un traghetto 245 persone.
Situazione turismo/viaggi
È stata approvata la tabella di marcia del “Tourism taskforce”, una previsione per l’approvazione
del calendario dei viaggi nazionali e internazionali, nonché eventi aziendali, luoghi e attrazioni.
Secondo il calendario, gli australiani potrebbero viaggiare in Nuova Zelanda e nel Pacifico dal 1°
luglio, con partenze per altri paesi ritenuti sicuri ai sensi di un accordo sanitario bilaterale dal 10
settembre. È probabile che la maggior parte dei viaggi internazionali non riprenderà prima del 15
dicembre.
Il rispetto del calendario proposto dipenderà dai governi federali e statali dell'Australia.
La possibilità della bolla trans-tasman Australia/Nuova Zelanda che si è sviluppata nelle ultime
settimane tra i governi dei 2 paesi è ancora da confermare.
Viaggi tra stati
Queensland - l'ingresso nello stato è attualmente proibito
Nuovo Galles del Sud – i residenti possono entrare ed uscire dallo stato senza quarantena.
Victoria - non ci sono restrizioni per uscire o entrare. Dal 1°giugno sono consentiti pernottamenti
in strutture ricettive
Tasmania - quarantena obbligatoria di 14 giorni dall'arrivo.
Western Australia - riaperte le frontiere ad eccezione di 274 comunità aborigene remote
South Australia – ingresso concesso a seguito di 14 giorni di quarantena
Territorio del Nord - 14 giorni di quarantena obbligatoria ad un costo di $ 2.500 a persona, o $
5.000 per una famiglia di due o più persone
ACT (Australian Capital Territory) - non ci sono restrizioni alle frontiere
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Compagnie aeree
ETIHAD: aggiunti nuovi servizi tra Sydney ed il Regno Unito via Abu Dhabi, (26 maggio, 2 e 9
giugno), rafforzando i collegamenti australiani del vettore a seguito del recente lancio di servizi
tra Melbourne e Londra.
Emirates: ripresa di un numero selezionato di voli internazionali dal 21 maggio, comprese le
rotte per Sydney e Melbourne
Cathay Pacific: ripresa dei servizi tra Sydney e Hong Kong 5 volte alla settimana dal 21 giugno.
Qatar Airways: voli Brisbane-Doha operativi. La compagnia ha inoltre reso noto che al
collegamento verso Roma, si aggiungerà il volo Doha-Milano con cadenza bisettimanale.

Nuova Zelanda
Situazione generale
La Nuova Zelanda ha raggiunto un altro grande traguardo per la lotta al nuovo coronavirus: non ha
più persone ricoverate in ospedale per Covid-19. L'ultimo paziente è stato dimesso dall'ospedale di
Middlemore ad Auckland e ora tutti i reparti covid sono vuoti.
Il risultato positivo è merito dell’intervento rapido del governo che da metà marzo ha imposto un
blocco a livello nazionale per più di un mese e chiuso i suoi confini ai residenti. Il Paese poi ha messo
in campo tutte le forze per aumentare la capacità di test e tracciabilità dei contatti.
Situazione turismo/viaggi
"Do something new" - Fai qualcosa di nuovo - è la nuova campagna per ispirare i neozelandesi ad
esplorare nuove destinazioni del Paese implementa su social media, servizi di streaming su richiesta
e attraverso piattaforme multimediali tradizionali.
I confini della Nuova Zelanda rimango chiusi.
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USA e MESSICO 01/06/20 – 26/05/20
USA
Situazione generale
Si procede verso la graduale riapertura del paese, con misure precauzionali, a partire dagli Stati
meno colpiti dal virus.
New York: se la curva dei contagi continua a scendere è possibile un anticipo della riapertura dei
servizi non-essenziali che per il momento restano chiusi. Aperti studi medici
California: la riapertura degli esercizi commerciali al dettaglio e dei ristoranti varia da contea a
contea.
Texas: dal 18 maggio aperti palestre e centri sportivi al 25% della capacità, industria manifatturiera
e gli uffici con uno staff di massimo 5 persone.
Situazione turismo/viaggi
Dal 2 giugno aperti alcuni dei più importanti hotels al Universal Park & Resort di Orlando in Florida,
mentre dal 4 giugno alcuni Hotels Casino-Resorts di Las Vegas.
Un dato incoraggiante: oltre 1,5 milioni di persone hanno preso l’aereo per gli spostamenti in
occasione del Memorial Day weekend.
Le compagnie di volo statunitensi, a seguito della crisi, hanno subito perdite finanziarie fino a $400
milioni al giorno, costrette a mantenere a terra metà della loro flotta.
American Airlines e Delta hanno avviato il processo di riduzione del personale di volo e di terra in
previsione del numero ridotto di passeggeri che voleranno nei prossimi mesi del 2020 e inizio
2021, ma stanno riconsiderando un eventuale anticipo di ripristino voli verso l’Europa
Il presidente e CEO della American Society of Travel Advisors (ASTA), Zane Kerby, in una lettera
indirizzata al Governo americano chiede di accelerare la procedura di rilascio e rinnovo dei
passaporti sospesa il 19 marzo a seguito dell’emergenza, facendo presente che avere il passaporto
è un incentivo a viaggiare.
A metà giugno entreranno in vigore i nuovi protocolli aeroportuali TSA (Transportation Security
Administration) che, oltre all’uso di mascherina per personale e viaggiatori, distanziamento sociale,
disponibilità di liquidi disinfettanti in varie zone pubbliche, prevedono nuove modalità di check-in
e screening. Chiavi, portafogli, cinture e telefoni cellulari non saranno più depositati nelle vaschette
ma saranno mantenuti in borsa. Sarà consentito portare cibo a bordo purché impacchettato in
contenitori trasparenti. Le operazioni aeroportuali richiederanno molto più tempo che in passato.
È in corso negli USA la pratica della quarantena volontaria di 14 giorni per i passeggeri provenienti
dall’Europa e quindi anche dall’Italia.
Dopo il lockdown, gli americani vogliono uscire dalle loro città e un viaggio diventa prioritario nei
loro desideri.
Skyscanner afferma che il 33% degli americani intervistati viaggerà una volta che si sentirà sicuro,
l’85% si sente sicuro se la destinazione del viaggio è all’interno degli USA, mentre il 74% opta per
un viaggio internazionale.
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Sports and Leisure Research Group, dichiara che il 58% degli intervistati, condizioni permettendo,
andrebbe subito in crociera, il 43% è disposto a fare un viaggio in aereo e il 47% a soggiornare in
hotel.
Da un sondaggio condotto da Destinations International è emerso che per i Millennials i viaggi
avranno un’alta priorità nel corso della vita (molto di più rispetto a Boomers e Gen X) e
spenderanno almeno US $3.000 per viaggi nei prossimi 3 mesi (il triplo rispetto ai Boomers).
Nonostante la maggioranza non sia pronta a viaggiare, si nota un trend in crescita verso “In attesa
di viaggiare” e “Pronti a viaggiare”.
Il training di formazione continua ad incontrare un alto gradimento da parte del trade turistico,
che partecipa in grandi numeri ed in modo attivo ai numerosi webinars organizzati da DMO e
suppliers.
C’è grande ottimismo circa la ripresa del settore Luxury post Covid.
Un articolo pubblicato da Lonely Planet promuove e invita a scoprire le destinazioni italiane meno
note: Submerged medieval village in Italy may be about to resurface

MESSICO
Dal 1° giugno è iniziato il processo della “Nuova Normalidad” con riaperture che riguardano le
attività essenziali, seguendo i requisiti indicati nella nuova piattaforma relativi a 3 elementi:
registro delle imprese essenziali, autocertificazione (Autovalidacion) della propria impresa,
approvazione automatica da parte del “seguro Social”.
Le imprese dovranno entrare nel portale, registrarsi e ricevere l’approvazione dal “Seguro Social”
per procedere con l’attività.
È stato presentato anche il piano di ritorno alla normalità per le scuole:
il 10 agosto inizia il ciclo con la riapertura delle scuole elementari, mentre il 7 settembre
riapriranno le scuole superiori.
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CANADA – 31/05/20
Situazione generale
Prosegue il lento ritorno alla normalità in tutte le province e i territori del Canada. Sono possibili
molte delle attività che implicano il contatto con il pubblico ed è consentito compiere la maggior
parte delle attività ricreative all’aperto, seppure sempre con le limitazioni previste per il
distanziamento fisico e le rafforzate norme di igiene.
Situazione turismo/viaggi
Il governo federale, ad oggi, non ha eliminato i moniti e gli avvisi riguardanti gli spostamenti
internazionali per le varie destinazioni, Italia inclusa, quindi sussiste la condizione di blocco dei
flussi turistici con gli USA.
Inoltre, tutti i canadesi che tornano da un viaggio all’estero sono tuttora obbligati al periodo di
quarantena di 14 giorni, in assenza di sintomi, o all’autoisolamento laddove fossero presenti.
Il governo federale sta anche esaminando possibili modifiche alle attuali restrizioni al confine tra
Canada e Stati Uniti per consentire ai nuclei familiari ristretti di riunirsi.
L’Ontario, dal quale ha origine oltre il 50% del flusso turistico verso l’Italia, vede una evoluzione
del contagio che lascia sperare in una ripresa dei viaggi, anche se molto lenta, sin dal mese di
luglio.
Il premier Doug Ford afferma che la provincia sta prendendo in considerazione un approccio
regionale alla riapertura: la maggior parte dei casi in Ontario si è verificata all'interno e intorno
all’area metropolitana di Toronto. Un simile approccio è stato precedentemente adottato da
diverse altre province, tra cui Québec e Alberta, che hanno lasciato in vigore restrizioni solo per le
città di Montreal e Calgary.
Crociere
In Ottawa le navi da crociera che trasportano più di 100 persone non potranno operare nelle acque
canadesi almeno fino al 31 ottobre, eliminando una possibile operatività delle imprese del settore
durante tutta la stagione estiva.
Operatori
ACTA (Association of Canadian Travel Agencies) si unisce al tavolo tecnico creato per combattere la
crisi COVID-19. I leader dell’industria turistica canadese hanno annunciato la formazione della
Canadian Tourism Roundtable, una coalizione di rappresentanti dell'industria impegnata a
ripristinare le attività del settore turistico e dei viaggi, attualmente in grave sofferenza economica
per via delle restrizioni legate alla pandemia.
Il tavolo tecnico invita i tre livelli di governo a lavorare insieme per semplificare e chiarire le regole
relative ai viaggi al fine di garantire viaggi sicuri, accessibili e tempestivi per i canadesi che
intendessero spostarsi nel corso dell'estate.
Il settore, che supporta 1,8 milioni di lavoratori in tutto il paese, è stato devastato dalla pandemia
e risulta evidente la necessità di creare urgentemente misure atte a prevenire impatti economici e
lavorativi di lunga durata.
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Attraverso il tavolo tecnico, i leader delle società di gestione di aeroporti, compagnie aeree, hotel,
camere di commercio e altri, si sono riuniti per riavviare il settore in modo regolare e sicuro e si
impegnano a collaborare con tutti i livelli di governo per riavviare il settore.
TravelWeek, tra i principali periodici trade del Paese, ha diffuso i dati di un recente sondaggio, in
base al quale più della metà (57%) degli intervistati afferma di avere intenzione di cercare i servizi
di un agente di viaggio al momento della prossima prenotazione. I risultati indicherebbero un
rafforzamento del turismo organizzato anche nella fase della ripresa e un rinnovato senso di
fiducia da parte del pubblico in generale nella intermediazione rispetto al flusso FIT.
Il sondaggio ha rilevato che gli agenti di viaggio canadesi hanno aiutato migliaia di canadesi a
rientrare in Canada nel mese di marzo, durante fase critica della chiusura dei confini.
Tra gli operatori dell’industria turistica outgoing c’è attesa per una imminente cancellazione
dell’avviso emanato dal governo federale in relazione ai viaggi oltre frontiera e al conseguente
eliminazione dell’obbligo di quarantena o auto-isolamento al rientro in Canada del viaggiatore.
Tutte le compagnie aeree hanno emesso dettagliati protocolli di sicurezza dedicati ai passeggeri,
con l’obiettivo di limitare al massimo la probabilità di contagio.
COMPAGNIE AEREE
AIR CANADA: recentemente annunciata riapertura di una serie di rotte internazionali per la
stagione estiva, con l’inclusione dei voli diretti Toronto-Roma e Montreal-Roma, disponibili da
metà giugno. Riattivate in totale rotte per 97 destinazioni contro le 220 dello scorso anno.
AIR TRANSAT, SUNWING e WESTJET: confermata sospensione di tutte le rotte internazionali fino
al 30 giugno.
IMMAGINE dell’Italia sui media:
La visibilità del Paese sui media è ancora prevalentemente collegata alla riapertura dei flussi
turistici tra le regioni e con i Paesi dell’area Schengen.
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BRASILE – 01/06/20
Situazione generale
Le Regioni più colpite sono il Sudest, il Nordest e il Nord del Paese e la città di San Paolo continua
ad essere l'epicentro della pandemia, seguita da Rio de Janeiro.
A San Paolo le nuove regole di quarantena entrano in vigore dal 1° giugno. La città comincia a
ricevere protocolli per la riapertura dei settori autorizzati dal governo ad avviare la flessibilità e
riprendere i servizi entro la fine del mese.
Con decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 30 maggio, la quarantena è stata prorogata fino
al 15 giugno e, di conseguenza, il servizio pubblico per tutte le attività considerate non essenziali
rimane proibito.
Nel piano di riapertura economica, annunciato dal Governatore João Doria, la capitale di San Paolo
è stata posta in una fase di controllo arancione che consente di liberare alcuni settori: centri
commerciali, commercio, uffici, attività immobiliari e concessionarie.
Sebbene il piano statale definisca quali regioni possono iniziare le pubblicazioni relative alla
riapertura, spetta ai sindaci decidere le modalità.
A differenza della capitale, le altre città della regione metropolitana sono state classificate in una
fase più restrittiva e hanno esercitato pressioni sul governo affinché autorizzasse il rilascio.
Secondo il sindaco Bruno Covas, le attività consentite dalla fase arancione saranno rilasciate solo
dopo la presentazione da parte dei settori di una proposta alla Segreteria municipale per lo
sviluppo economico e il lavoro (SMDET) contenente:
Protocolli per il distanziamento, l'igiene e il risanamento degli ambienti;
Protocolli di orientamento per clienti e dipendenti;
Impegno a testare dipendenti e/o clienti;
Orario di lavoro alternativo (diversi orari di lavoro) e ridotto.
Sistema di programmazione delle presenze;
Protocollo di ispezione e monitoraggio da parte del settore stesso;
Piano di sostegno per i dipendenti che non hanno nessuno che si prenda cura delle persone a loro
carico nel periodo in cui sono chiusi gli asili nido, le scuole (in particolare le madri che lavorano).
Una volta approvata, la proposta sarà inviata per l'analisi del Coordinamento della sorveglianza
sanitaria (Covisa), che analizzerà gli aspetti tecnici del protocollo sanitario.
Dopo Covisa, l'ufficio del sindaco celebrerà l'impegno nel settore. Le attività possono riprendere il
servizio diretto al pubblico quando viene pubblicato il termine di impegno.
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ARGENTINA - 22/05/20
Situazione generale
Fase 4 per tutto il paese tranne per la provincia di Buenos Aires che ancora rimane nella Fase 3.
A livello nazionale, il Governo Argentino ha annunciato la creazione di test rapidi da parte degli
scienziati del CONICET (Istituto di ricerca scientifica e tecnica), che, chiamati NEOKIT-COVID-19,
consentono di avere risultati in meno di 2 ore. Si prevede la produzione di 500 kits settimanali.
L’estensione del confinamento al momento è fino all’8 giugno.
Situazione turismo/viaggi
Per quanto riguarda il comparto turistico, il governo lancerà un piano di emergenza, chiamato
“Piano di Aiuto, Formazione ed Infrastruttura”, per le imprese del settore, che prevede supporto
finanziario per il pagamento degli stipendi e periodi di formazione per gli impiegati.
Il progetto consta di uno stanziamento di Pesos 3900 milioni e si rivolge a 3 settori specifici del
turismo: piccole imprese, imprenditori dediti all’attività turistica come agenzie di viaggio, guide
turistiche, alloggio, ristorazione e province.
I fondi provengono per la maggior parte da un credito dato dal BID (Banca Interamericana di
Sviluppo).
La durata dell’assistenza sarà di 6 mesi fino al momento in cui si normalizzerà l’attività turistica.
Un’altra condizione del piano si basa sul fatto che le imprese devono garantire almeno 120 ore di
formazione per i loro impiegati con riguardo alle misure di sicurezza ed igiene nello svolgere le
attività, accessibilità turistica e turismo responsabile.
L’ultima parte del piano prevede il miglioramento delle infrastrutture per garantire maggiori
condizioni di sicurezza in accordo con i nuovi standard da applicare.
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FRANCIA – 01/06/20
Situazione generale
Una nuova cartina, presentata dal Ministro Véran il 30 maggio, ha individuato tre aree “arancioni”
nelle quali il virus circola ancora attivamente: Mayotte, Guyana e Parigi.
Dal 1° giugno è iniziata la nuova fase di de-confinamento che, illustrata dal Primo Ministro
Edouard Philippe, prevede:
riapertura di parchi, laghi e giardini;
assembramenti consentiti in luoghi chiusi fino a 10 persone;
divieto di sport di contatto come calcio, pallacanestro e corse coi sacchi;
riapertura di bar, caffè e ristoranti ad eccezione delle zone arancioni dove
apriranno solo quelli dotati di terrazze e tavolini all'aperto
riapertura di piscine, palestre, parchi divertimenti, cinema e teatri ad eccezione
delle zone arancioni
discoteche, sale da gioco, stadi e ippodromi restano chiusi;
alcuni sindaci, d'accordo con i prefetti, possono rendere obbligatorie le
mascherine in determinati luoghi;
soppressione del divieto di spostarsi per 100km; scompare anche la relativa
dichiarazione.
Situazione turismo/viaggi
Secondo la nuova fase di de-confinamento:
le frontiere esterne UE rimarranno chiuse fino al 15/06/2020;
le frontiere interne, vale a dire fra Francia e paesi UE e Schengen, rimangono come sono ora e cioè
aperte ma con limitazioni all'ingresso, fino al 15/6/2020.
A partire da giugno, oltre ai voli Alitalia, riprenderanno i collegamenti di AirFrance con l'Italia.
Inoltre, altre compagnie low cost hanno annunciato la ripresa, sempre da giugno, di alcuni voli.
SNCF ha ripristinato il TGV che collega Parigi Gare de Lyon con Milano Garibaldi.
Per entrare in Francia da ieri è obbligatoria la dichiarazione di assenza di sintomi
Il gruppo ADP (Aeroports de Paris) ha annunciato la riapertura dell’’aeroporto di Orly e la ripresa
dei voli commerciali e passeggeri. I voli erano sospesi dal 31/03
A seguito degli aiuti che lo stato ha promesso al gruppo Air Frane/KLM, la compagnia si deve
impegnare a ridurre il traffico interno del 40% per aumentare e migliorare le performances
finanziarie e ridurre l’impatto ambientale
Dopo l’annuncio del 14 maggio del Primo Ministro che incoraggiava i francesi a prenotare le
vacanze, Mysterfly (piattaforma di prenotazione voli on line con un fatturato 2018 di 545 milioni
di euro, di cui 50% in B2B, 40% in B2B2C e 10% in B2B) ha immediatamente riscontrato una ripresa
dell’attività. L’Italia, in genere nella TOP 3 delle vendite estive, è la grande assente.
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TOP 10 vendite voli Mysterfly1
1

Francia

36%

2

Portogallo

8%

3

Spagna

8%

4

Antille francesi

8%

5

Turchia

7%

6

Grecia

4%

7

USA

4%

8

La Réunion

3%

9

Algeria

3%

10

Thailandia

2%

Qualche dato sul comparto turistico francese:
30 miliardi di euro è la cifra stimata ad oggi per le perdite del settore turistico a causa della crisi
sanitaria, di cui 3 miliardi per le agenzie di viaggio (fonte Protourisme)
173 miliardi la spesa turistica globale in Francia nel 2018, che corrisponde al 7,4 % del PIL
91 milioni il numero dei visitatori stranieri nel 2019.
Prima del movimento sociale dei gilets jaunes e della crisi sanitaria, il governo francese si era
fissato l’obiettivo di raggiungere i 100.000 visitatori. Obiettivo rimandato al 2022.
2 milioni sono i francesi che vivono di turismo nel Paese secondo i dati del Sottosegretario di Stato
al Turismo.

1

FONTE: vendite realizzate da MisterFly dal 22 al 26 maggio per estate e mesi successivi. Statistiche basate su più di
1000 passeggeri
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BELGIO - 04/06/20 – 28/05/20
Situazione generale
Il 3 giugno, dopo una riunione del consiglio nazionale, il governo ha comunicato le decisioni prese
per la Fase3, ultima tappa della exit-strategy:
Il telelavoro continua ad essere consigliato come prima opzione.
“Bolla sociale” estesa fino a 10 persone (prima erano 4) di gruppi diversi tra una settimana e
l’altra. Il consiglio è quello di vedersi il più possibile all’esterno (parchi, giardini di casa, etc.). Il
Belgio ha adottato in maniera estensiva il principio di “bolla sociale” per contenere il contagio e
fermare sul nascere nuovi focolai.
Possono riaprire cafè, pub e ristoranti, con alcune regole: ammessi gruppi fino a 10 persone per
tavolo, distanza di 1,5m tra un tavolo e l’altro, il personale di servizio deve avere le mascherine,
chiusura h. 01:00. Non pochi problemi per il settore, la riapertura vuol dire anche la fine degli
aiuti statali e un calo fisiologico dei clienti. Come calcolato dal quotidiano De Standard, l’industria
dell’ospitalità belga sta perdendo 49 milioni di euro al giorno.
Eventi culturali con pubblico possibili a partire dal 1° luglio con massimo 200 spettatori.
Palestre e altre attività ricreative riaprono dall’8 giugno, i casinò dal 1° luglio insieme alle sale
ricevimento, mentre le discoteche non prima di fine agosto.
Dal 2 giugno sono aperte le scuole materne. La regola della distanza sociale non vale in questo tipo
di istituti, quindi tutti i bambini possono tornare in classe. Dall’8 giugno riaprono le scuole
elementari. Anche in questo caso cade la regola della distanza sociale, non ci saranno divisioni o
ingressi scaglionati. Per le scuole medie – a partire dai 12 anni- si prevede, invece, il ritorno in classe
con il principio di un alunno ogni 4 metri quadri.
Situazione turismo/viaggi
I confini nazionali riapriranno il 15 giugno. Si potrà andare all’estero senza motivi particolari,
rispettando le indicazioni dei paesi di arrivo.
Il governo ha permesso ai possessori di seconde case, soprattutto lungo la costa belga, di
raggiungere le proprie abitazioni di villeggiatura e ci sarà possibilità di organizzare campeggi estivi
per ragazzi (cosa molto sentita, importante e dibattuta in Belgio).
TUI Belgio e TUI Paesi Bassi hanno lanciato campagne di marketing, attraverso web, newsletter,
social media e pubblicità su giornali, per promuovere i viaggi verso i paesi vicini, soprattutto Paesi
Bassi e Germania nel caso del Belgio. Una seconda campagna marketing prevede di investire
maggiormente per cercare di salvare l’estate 2020 e lanciare l’offerta invernale 2020-2021, in
questo caso per promuovere l’intero continente e non solo. Per l’estate, il CEO di TUI Fritz Joussen
ha annunciato che il gruppo sta pianificando dalla fine di giugno nuovi voli verso le principali
destinazioni di vacanza europee. In particolare, Joussen ha dichiarato esplicitamente che Maiorca
sarà probabilmente la prima destinazione, seguita da Grecia, Austria, Cipro, Croazia e Bulgaria.
Questa non è la lista finale delle potenziali destinazioni estive, ma TUI considera questi i paesi che
ad oggi sono preparati più adeguatamente a ricevere turisti internazionali.
La riapertura “fisica” delle agenzie di viaggio è prevista nei prossimi giorni.
TUI ricomincia dall’8 giugno le sue attività nelle agenzie delle città più grandi per aprire tutte le
altre il 16 giugno.
Selectair ha riaperto alcune agenzie il 3 giugno e nuove aperture sono previste dall’8 giugno.
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I TO Sunweb, TUI e Wamos (che in Belgio possiede Neckermann) registrano un aumento di
prenotazioni con l’avvicinarsi dell’estate: Sunweb rileva un interesse per le vacanze dopo il periodo
estivo mentre TUI vede un aumento del numero di ri-prenotazioni ad agosto o settembre. Tuttavia,
la maggior parte dei tour operator, agenzie e viaggiatori mantengono una certa cautela, osservando
anche quello che succede negli altri paesi. Per questa estate, sono in aumento le prenotazioni che
vedono la combinazione di spostamento in auto con casa vacanza. Stabili le prenotazioni per la
stagione invernale.
Diverse piccole agenzie lamentano il quasi totale calo delle prenotazioni, che mette a fortissimo
rischio la loro sopravvivenza. In particolare, agenzie specializzate nella destinazione Italia vedono
una riduzione di oltre il 90% delle prenotazioni e anche per l’immediato futuro le proiezioni non
sono incoraggianti.
Le associazioni di categoria del settore turistico continuano a raccomandare ai loro membri
(agenzie, tour operator, agenti, etc.) di applicare l’attuale sistema di voucher ancora in vigore come
da decreto ministeriale. Il voucher permette di evitare i rimborsi completi, dando respiro agli
operatori turistici e permettendo ai propri clienti di ri-prenotare un viaggio di pari valore in un
periodo diverso ed eventualmente per una destinazione differente. Vitali sono anche altre misure
come la disoccupazione temporanea.
Di grande risalto sulla stampa le notizie di aperture al turismo di paesi come Francia, Spagna e
Italia, anche se permane una comprensibile incertezza e il desiderio di avere informazioni definitive
e certe. In questo scenario, su media e social trovano posto anche 2 destinazioni che sembrano già
pronte ad accogliere viaggiatori dall’estero: Grecia e Portogallo.
SETTORE/COMPARTO
Brussels Airlines: tra il 15 giugno e il 31 agosto, la compagnia aerea ha intenzione di riprendere
gradualmente la propria attività. Si punta al 30% di quanto previsto per l’estate verso l’Europa e
al 40% per le rotte intercontinentali. Le destinazioni dovrebbero essere 59 in totale tra Africa,
Stati Uniti ed Europa dove sono previsti 45 collegamenti verso 20 paesi, tra cui Spagna, Portogallo,
Grecia, Italia, Francia e Danimarca.
Per le destinazioni italiane, collegamenti da Bruxelles sono previsti verso Milano, Venezia,
Firenze, Roma, Napoli, Catania e Palermo.
Negli USA, volerà su JFK, mentre Montreal, la nuova destinazione che doveva essere inaugurata
a marzo, sarà attivata il prossimo anno. La compagnia mantiene la sua politica di prenotazione
flessibile: chi aveva già un volo cancellato può cambiare la data e la destinazione senza costi
aggiuntivi.
Aeroporto di Charleroi: annuncia la ripresa delle attività commerciali a partire dal 15 giugno.
Lo scalo - il secondo più grande del Belgio - è usato soprattutto da compagnie low-cost, su tutte
Ryanair, e garantisce collegamenti con diverse città italiane.
Luxair: dal 29 maggio la compagnia lussemburghese ha ripreso le attività dopo quasi 2 mesi di
stop forzato. Le prime tratte collegano il granducato con Stoccolma, Lisbona, Porto, Amburgo e
Monaco. Prima del COVID-19, la Luxair garantiva diversi collegamenti con l’Italia e aveva deciso
di investire nel Belpaese con l’apertura di nuove rotte.
TUI Belgio: per riallineare l’offerta dopo il COVID-19, ha soppresso fino al 31 ottobre i propri
collegamenti con Miami, Lourdes, Ohrid (in Macedonia, nuova rotta programmata per questa
estate), Kavala, Lesbo e Samos. Chi aveva prenotato per queste destinazioni riceverà un voucher
da utilizzare per una nuova vacanza.
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REGNO UNITO - 01/06/20
Situazione generale
Dal 1°giugno permessi gli incontri tra parenti più stretti e ammessi assembramenti fino a 6
persone. Sono stati riaperti gli asili e le scuole elementari. Le scuole superiori non dovrebbero
riaprire fino a settembre.
Situazione turismo/viaggi
Dal’8 giugno entra vigore la quarantena di 14gg. obbligatoria per tutti gli arrivi dall’estero (esclusa
Irlanda). È necessario comunicare all’arrivo l’indirizzo dove si trascorrerà tale periodo. Nel caso
non venga rispettata, saranno applicate sanzioni fino a £10.000
SITUAZIONE VOLI/OPERATORI
EasyJet: dal 15 giugno riprendono i voli nazionali, dal 1° luglio quelli internazionali.
British Airways: riprendono il 1° luglio
Virgin: riprendono in agosto
Jet2com: riprendono le prenotazioni dal 1° luglio
Topflight (Irlanda): sono in vendita pacchetti per l’Italia da metà giugno.
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GERMANIA – 03/06/20
Situazione turismo/viaggi
Dal 3 giugno il governo tedesco ha deciso di convertire il cosiddetto "Reisewarnung", ossia evitare
di intraprendere viaggi all’estero se non in caso di provata necessità, in "Reiseempfehlung", ossia
avvertenze di viaggio suddivise per paese.
La modifica interessa tutti i paesi UE a partire dal 15 giugno, così come Regno Unito, Norvegia,
Islanda, Svizzera e Liechtenstein.
Il Ministro degli Esteri Heiko Maas ha però sottolineato che una avvertenza di viaggio non significa
automaticamente un invito/incoraggiamento a viaggiare, che le avvertenze possono cambiare
anche giornalmente e che non ci sarà una seconda azione di rimpatrio in grande stile come in
precedenza.
Per quanto riguarda l’Italia quindi si potrà pensare a viaggi vacanza a partire da metà giugno,
anche se ovviamente dipenderà dal tipo di “avvertenze” che saranno emesse e anche dalla
discussione ancora aperta con l'Austria per il passaggio dei turisti tedeschi in transito verso il
Belpaese. Al momento i tedeschi posso transitare a patto di non effettuare nessuna fermata su
suolo austriaco.
Per il passaggio attraverso la Svizzera si deve attendere il 6 luglio quando saranno probabilmente
eliminate le restrizioni di viaggio per tutti paesi dell'area Schengen.
Probabilmente si vorranno stabilire una serie di criteri validi in tutta l’UE, tra cui il tetto massimo
di 50 nuovi contagi ogni 100.000 abitanti in una settimana in una determinata aerea e superato il
quale si dovranno implementare delle misure restrittive locali.
Importanti saranno anche regole praticabili per il social distancing, la disinfezione e l'igiene nelle
località turistiche, il mantenimento delle pratiche di sicurezza dei passeggeri e del personale su aerei
e treni, così come stabilito dalla Commissione Europea.
A questo proposito la Commissione Europea ha proposto di istituire un sito web come canale
informativo a disposizione di turisti e operatori dedicato al turismo nel contesto della crisi Covid19 e facilitare così una ripresa sicura e coordinata dell’attività turistica, a partire dall'imminente
stagione estiva. Il nuovo sito battezzato "REOPENEU" sarà alimentato dagli Stati membri e
l'aggiornamento non avrà cadenza periodica ma verrà effettuato ogni qualvolta il singolo Paese lo
riterrà opportuno ("push system").
La ripresa del turismo è molto importante per l’economia turistica tedesca e l'associazione di
categoria DRV si è espressa in modo estremamente favorevole rispetto alla decisione del governo,
auspicando un ampliamento delle aperture ai paesi extra-europei in tempi brevi.
In merito alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19, la cancelleria Merkel vuole estendere
le regole di distanziamento sociale fino al 5 luglio. Si moltiplicano però le manifestazioni contro le
attività restrittive ancora in essere e cresce il numero dei cittadini convinti che la valutazione della
pericolosità della pandemia sia stata esagerata.
Indipendentemente dalla discussione pubblica, la "staycation"/vacanza domestica sta al momento
avendo la meglio, con un significativo aumento delle prenotazioni, specie per case
vacanza/appartamenti, nelle regioni del Mare del Nord, Mar Baltico e Baviera.
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Secondo la recente indagine “Coronavirus Special” di FUR, uno dei più prestigiosi istituti di ricerca
nel segmento turismo, la vacanza è sì un bene imprescindibile, ma per il 50% degli intervistati vi si
può rinunciare per un anno.
Il 30% degli intervistati ha piani concreti di viaggio con meta stabilita
il 15% ha piani concreti di vacanza ma la meta non è ancora prenotata
il 36% è indeciso sull’intraprendere o meno una vacanza
il 18% non andrà in vacanza nel 2020
Di primaria importanza saranno i fattori igiene, infezioni sotto controllo, possibilità di rimpatrio e
poco contatto con persone sconosciute.
Per quanto riguarda le destinazioni, le preferenze maggio-dicembre 2020 nominate sono:
Germania
Italia, Spagna e Austria
Paesi Bassi
Francia
Grecia, Turchia e Danimarca

41%
7%
6%
5%
4%

Si tenderà a prenotare tramite TO anziché in proprio, si cercherà di spostarsi tramite auto propria
verso destinazioni conosciute e soggiornare in roulotte, caravan o appartamento.
Per quanto riguarda i TO, la maggior parte, compresi i big, lavorano in orario ridotto al 50% e
l'associazione di categoria del settore viaggi DRV, capitanata da Norbert Fiebig, continua a portare
l'attenzione sulla disperata situazione esistenziale che sta diventando sempre più drammatica,
poiché l'industria dei viaggi deve far fronte a una perdita di vendite di almeno 10,8 miliardi di
euro. Inoltre, ci sono enormi oneri per l'industria a causa degli storni dei viaggi prenotati e la
decisione negativa a livello EU per rendere voucher obbligatori al posto dei rimborsi.
Settore chiave dell’economia tedesca, il turismo è uno dei più provati dalla crisi: in Germania la
spesa turistica è pari 287,2 miliardi di Euro, gli occupati nel settore sono 2,9 milioni di persone
pari al 6,8% della popolazione attiva tedesca. L’industria turistica tedesca rappresenta il 3,9% del
PIL, superiore, ad esempio, all’impatto in percentuale sul PIL di settori come quello delle attività
commerciali ovvero dell’ingegneria meccanica.
Sono a rischio 1 milione di posti di lavoro, con 2.300 operatori turistici e 11.000 agenzie di viaggio
al collasso, sono necessari aiuti per 140 milioni di Euro al mese per evitare il crollo delle AdV
(comunicato DRV 27.05.2020).
In generale tutta l'economia è in pesante crisi: l’indice di consumo GfK è a meno 18,9, l’indice di
business climate IFO a meno 79,5, la disoccupazione di maggio a 6,1%, ossia 2,8 milioni di persone,
mentre i lavoratori in orario ridotto sono 7,3 milioni, 5 volte il dato della crisi finanziaria 2009.
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SITUAZIONE TRASPORTI
LUFTHANSA: il salvataggio ha superato la maggior parte degli ostacoli, ormai manca solo
l'assemblea degli azionisti. La compagnia ha deciso di aumentare il numero di collegamenti
verso le destinazioni italiane a partire dalla seconda metà di giugno e le compagnie aeree del
Gruppo aumenteranno ancora il numero di collegamenti verso l’Italia
Saranno intensificate le frequenze sulle mete già presenti in programma e ripristinati i
collegamenti per Venezia, Bologna, Torino, Palermo, Firenze, Bari, Verona, Cagliari e Brindisi.
In questo modo, l’offerta di voli dall’Italia aumenterà dalle attuali 21 a 173 partenze
settimanali.
A livello globale poi, il Gruppo di Francoforte prevede di arrivare entro fine giugno a 2mila
collegamenti settimanali verso più di 130 destinazioni in tutto il mondo.
EUROWINGS: ha annunciato da inizio giugno nuovamente la copertura di Catania e Olbia (da
Düsseldorf e Stoccarda) e di Napoli (da Düsseldorf).
RYANAIR: ha annunciato la ripresa dell’operatività del 40% a partire dal 1°luglio.
Si stimano circa 1000 voli al giorno per una copertura del 90% dei collegamenti. Probabilmente
i voli con l’Italia saranno riattivati prima, vista la riapertura delle frontiere dal 3 giugno
Ferrovie tedesche: riprendono anche i viaggi in treno verso destinazioni di prossimità.
Per inizio giugno si prevedono ulteriori collegamenti tra Germania e Francia sui treni ICE e
sull’alta velocità (TGV).
CONDOR: ha annunciato la ripresa della stagione estiva a partire dal 25 giugno con 300 voli
settimanali in partenza da 8 aeroporti tedeschi (Francoforte, Düsseldorf, Monaco di B.,
Amburgo, Hannover, Stoccarda, Leipzig/Halle e Berlino-Schönefeld).
Per l’Italia ripartono i collegamenti sugli aeroporti di Olbia/Sardegna e Lamezia Terme/Calabria.
Il CEO Ralf Teckentrup ha confermato che i voli saranno operativi fino a fine ottobre 2020
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AUSTRIA – 04/06/20 – 26/05/20
Situazione turismo/viaggi
Dal 4 giugno le frontiere austriache sono aperte per l’ingresso in tutti i Paesi confinanti (Germania,
Liechtenstein, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, Rep. Ceca e Ungheria), tranne per l’Italia, anche se
non si esclude una possibile riapertura per il 15 del mese visto l’andamento positivo della curva
del contagio.
La strategia austriaca tende comunque a favorire il turismo interno per la prossima stagione
estiva, prevedendo vacanze benessere presso centri termali o laghi oppure montagne.
SETTORE/COMPARTO

AUA/Lufthansa: la Lufthansa, compagnia che possiede la Austrian Airlines auspica l’apertura di
nuove rotte a partire da giugno prossimo, tra cui Venezia in Italia, al fine di favorire il turismo
balneare estivo.
AUSTRIAN AIRLINES: resta a terra fino al 14 giugno e prende in considerazione di volare verso
le classiche destinazioni delle vacanze, Grecia in primis, a luglio ed agosto.
Non è ancora chiaro se le destinazioni del sud Italia verranno confermate.
WIZZAIR: continua a proporre la prenotazione dei voli per Roma e Milano al momento dal 15
giugno, mentre per il sud Italia rotte disponibili a partire dal 1° luglio, ma non è chiaro se le
destinazioni verranno realmente raggiunte dalla compagnia, poiché´ si attendono le decisioni
del governo austriaco.
LAUDAMOTION: la compagnia aerea, che a partire dal 31 marzo 2020 avrebbe inaugurato 9
nuove rotte da Vienna verso destinazioni italiane, ha dato un ultimatum al sindacato vida sui
contratti nazionali da offrire ai dipendenti, non ritenuti idonei in prima istanza dalla Camera di
Commercio Austriaca. In caso di un nuovo rifiuto dei contratti proposti, procederà con la chiusura
della base di Vienna, licenziando e mettendo in cassa integrazione i dipendenti, sia di bordo che
di terra.
TUI: ritiene che una volta note le posizioni ed aperture del governo austriaco si possano
senz’altro spingere i viaggi in Italia, soprattutto degli automuniti.
GRUBER REISEN: uno dei più importanti busoperator austriaci, resta fiducioso rispetto le
eventuali aperture di luglio ed agosto che potranno favorire le vacanze in Italia. L’operatore ha
dovuto cancellare i 3 charter previsti per maggio in Sicilia, ma pensa di poter far viaggiare i bus
settimanali, destinazione Adriatico, se la situazione in Austria si sbloccherà
REWE: convinto che già in estate potrà essere promossa la destinazione Italia.
DERTOUR: crede che un accordo tra Italia ed Austria verrà raggiunto e che si possano
promuovere le destinazioni in Italia già da luglio distinguendo tra regioni ad alto tasso di
contagio e quelle praticamente a crescita 0. Pensano di partire immediatamente con la
promozione B2B non appena il Governo austriaco si pronuncerà. In particolare intendono
spingere sulla sezione deluxe.
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SPAGNA – 01/06/20
Situazione generale
Il 70% della popolazione è nella fase 2 ed alcune delle isole hanno raggiunto la fase 3.
Madrid, Barcellona e Castilla y León sono ancora nella fase 1 e pertanto con maggiori restrizioni.
Nelle aree che passano alla fase 3, tra altre misure, le fasce orarie scompaiono, i consumi sono
consentiti all'interno dei ristoranti e ritornano le competizioni sportive.
L’apertura di piscine e centri sportivi è autorizzata al 30% della loro capacità, indipendentemente
dalla fase in cui si trova il territorio.
Una volta approvata la sesta e ultima proroga dello stato di allerta, fino al 21 giugno, ogni Regione
gestirà la riapertura quando sarà arrivata alla fase 3.
Situazione turismo/viaggi
La quarantena di 14 giorni imposta a tutti i viaggiatori dall'estero, che ha suscitato tante critiche
tra gli imprenditori del turismo, scadrà il 1° luglio.
Il Governo sta preparando un piano di investimento senza precedenti con i 140 miliardi di euro
che la Spagna riceverà dal Fondo Europeo. Il turismo avrà un sostegno speciale in questo
programma.
Nell'ambito di un seminario organizzato dal Gruppo turistico Tecnoturis, i responsabili dei
principali gruppi del settore hanno convenuto che si sta già osservando una timida riattivazione
della domanda con una crescita più vigorosa a settembre, secondo il parere di molti.
Il Direttore Generale di Tecnoturis ha affermato che "a settembre avremo un'alta ministagione, e
per allora saremo in grado di vendere circuiti in Europa e anche nei Caraibi". Secondo lui, "a luglio
e agosto si venderà poco, ma si venderà", mentre prevede una ripresa più significativa nel tratto
finale dell'anno, da ottobre e dicembre.
Il principale problema ancora da risolvere per la riattivazione del turismo internazionale è la
connettività aerea ed i possibili accordi bilaterali che la Spagna potrebbe stabilire con altri paesi
europei per creare i cosiddetti "corridoi turistici sicuri".
Il Vicepresidente del Gruppo Exceltur ha segnalato che il desiderio di viaggiare sta lentamente
superando la paura di farlo: il 60,3% degli spagnoli ha voglia di viaggiare, anche se per la maggior
parte saranno viaggi nazionali. Per quanto riguarda la domanda internazionale non tutte le
destinazioni saranno favorite allo stesso modo. Secondo lui, in comunicazione, al momento
Turchia, Portogallo, Grecia o l'Italia vincono per 10 a 1 sulla Spagna.
Alcune compagnie aeree hanno cominciato ad annunciare la ripresa dei voli, anche se per il
momento saranno solo voli nazionali:
EasyJet dal 15 giugno
Air Europa dal 22 giugno
Vueling dal 1° luglio
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SVIZZERA – 04/06/20 - 27/05/20
Situazione generale
Dal 30 maggio sono nuovamente autorizzati gli assembramenti di più di 30 persone in luoghi
pubblici, mentre fino al 30 Agosto vietati eventi pubblici con più di 1.000 persone.

Situazione turismo
Riaprono il 15 giugno le frontiere verso Francia, Austria e Germania.
Dal 6 luglio libertà di viaggio nello spazio Schengen e la libera circolazione delle persone.
«I viaggi verso l’Italia restano sconsigliati ma non proibiti», ha debuttato così il presidente del
Consiglio di Stato Gobbi.
Il prossimo 6 giugno potranno riaprire gli impianti di risalita, i campeggi e le strutture turistiche
come le piste da slittino estive o i parchi avventura. Negli impianti di risalita dovranno essere
rispettate le regole d'igiene e di distanziamento sociale che valgono anche sui trasporti pubblici.
La maggior parte dei grandi nomi del trade, come TUI, Hotelplan e Suisse, dal 15 giugno ripartono
con la stagione turistica per la destinazione Europa in catalogo.
Forte spinta al turismo domestico, che non riuscirà a compensare il calo della domanda
internazionale.
COMPARTO AEREO

Swiss: a partire da metà giugno, riattivazione dei seguenti collegamenti con l’Italia per Firenze,
Brindisi, Napoli e Roma
Edelweiss: attiverà da metà giugno i collegamenti con il Sud Italia: Olbia, Lamezia Terme e Catania
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PENISOLA SCANDINAVA – 27/05/20
Situazione turismo/viaggi
Svezia
Pressione da parte dell’associazione di categoria svedese SRF al governo per un fondo nazionale
di appoggio economico ad hoc per le aziende del trade turistico, come in Danimarca e Norvegia
L’operatore charter Apollo sviluppa la sezione nordica con nuove strutture di proprietà in Svezia,
confermando così anche le tendenze di vacanze domestiche.
Grande focus sulla sicurezza sanitaria in generale: solo quando ci sarà un equilibrio fra i vari Paesi
il turismo internazionale potrà ripartire. C’è la necessità di capire in dettaglio cosa fanno le varie
destinazioni di concreto per la sicurezza sanitaria.
Gli svedesi – tolti quelli considerati ad alto rischio – cominciano lentamente ad avere un
atteggiamento più rilassato, tendono di meno ad evitare ambienti con altre persone: i piccoli
traghetti per l’arcipelago di Stoccolma, nel weekend del ponte dell’Ascensione, hanno avuto
lunghe file (riempiti solo al 50% per la sicurezza sanitaria).
Altro grande tema di discussione riguarda il fatto che sia Cipro che Danimarca per ora non accettano
gli svedesi, considerandoli turisti con maggior rischio di contagio.
In Svezia si sconsiglia ai cittadini di effettuare viaggi all’estero per ora fino al 15 luglio.
Le frontiere svedesi sono sempre rimaste aperte ai cittadini UE.
La disoccupazione in Svezia è salita al 8,2%, e si stima che continuerà ad elevarsi per i prossimi mesi.
I settori del turismo sia incoming che outgoing sono quelli più colpiti, gli analisti prevedono che ci
vorranno un paio di anni per la ripresa.
Danimarca
Le frontiere sono parzialmente riaperte dal 25 maggio, permettendo ai danesi di effettuare viaggi
di lavoro e/o di raggiungere la seconda casa – molti abitanti dell’area Copenaghen (Danimarca)/
Malmö (Svezia) lavorano oltre frontiera.
Vige comunque il consiglio generale di non effettuare viaggi all’estero.
Finlandia
Si sconsiglia in generale di effettuare viaggi all’estero.
Norvegia
Le autorità sconsigliano viaggi all’estero fino al 20 agosto, un’eventuale rivalutazione da farsi per
il 20 luglio.
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RUSSIA – 29/05/20
Situazione generale
Il regime di autoisolamento è prorogato fino al 14 giugno. Per allontanarsi da casa bisogna ricevere
il permesso dalle autorità locali (QR code).
Dal 1° giugno è iniziata la fase 2: consentite le passeggiate per tutti (anche 65+) dalle ore 9:00 alle
21:00, 3 volte alla settimana nei giorni stabiliti per ogni domicilio senza QR code ma con il
documento che attesta il luogo di residenza. È consigliato di non allontanarsi più di 2 km dal proprio
domicilio. Si può fare lo sport all’aria aperta ogni giorno, ma prima delle ore 9:00. Riaperti i parchi
pubblici, l’accesso può essere limitato dall’amministrazione di ogni parco nel caso di grande
concentrazione di persone. Aperti punti di noleggio bici in città e alcuni centri commerciali e servizi.
L’uso di mascherine diventa obbligatorio anche all`aperto, da rispettare anche il distanziamento
sociale.
Situazione turismo/viaggi
Dal 1° giugno, il settore turistico inizia una uscita graduale dalla quarantena in diverse regioni
della Federazione Russa.
Nella prima fase saranno aperti strutture ricettive con la licenza medica, alberghi con cottage e
apart-hotel.
Aeroflot e la sua low cost Pobeda hanno sospeso i voli internazionali fino ad agosto.
La compagnia aerea S7 ha annunciato la possibilità di riapertura dei voli in Italia da 10 luglio su:
VERONA dal 10 luglio giornaliero
NAPOLI dal 11 luglio lunedì - sabato
OLBIA dal 11 luglio martedì-giovedì-sabato
CAGLIARI dal 12 luglio mercoledì-domenica
BARI dal 12 Luglio martedì-domenica
PISA dal 12 Luglio mercoledì-domenica
CATANIA dal 12 Luglio giovedì-domenica
Ovviamente tutto è da considerarsi soggetto a modifiche a seconda dell'evoluzione dell'emergenza.
Principali operatori turistici mostrano la disponibilità a ricominciare i programmi previsti prima della
crisi appena sarà possibile.
Nonostante alcuni paesi preannunciano riapertura delle frontiere da giugno, i flussi turistici con la
Russia sono programmati non prima di luglio.
La Turchia annuncia la possibilità di turismo medico dalla Russia a giugno.
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UCRAINA
Dal 22 maggio fino al 22 giugno è in vigore la quarantena adattiva: le misure di riapertura saranno
introdotte separatamente per ogni regione.
Dal 25 maggio permesso traffico interregionale, eventi sportivi (senza spettatori) eventi religiosi
(1 persona per 10 m/q), apertura di alberghi e asili
Dal 1°giugno è ripristinato il trasporto ferroviario, dopo il 15 giugno sarà la volta dei voli di linea,
probabilmente i voli internazionali.
KAZAKHSTAN
Dal 1° maggio sono operativi i voli domestici senza necessità di mantenere la distanza sociale.
L’apertura delle frontiere non è possibile al momento.
AZERBAIJAN
Dal 1°giugno riaperti i grandi centri commerciali.
Il governo sta valutando la possibilità di riattivare i voli internazionali dopo 15 giugno.
BIELORUSSIA
A differenza di altri paesi la Bielorussia non ha chiuso le frontiere e non ha dichiarato lo stato di
emergenza. L'autoisolamento non è obbligatorio.
ESTONIA
Dal 1° giugno i cittadini di 18 paesi della zona Schengen (tra cui Lettonia e Lituania) possono
entrare in Estonia senza essere messi in quarantena.
Sono aperte anche le spiagge pubbliche a Tallinn.
Voli di Lufthansa per Francoforte e di Finnair per Helsinki.
Wizz Air ha annunciato la programmazione dei voli Tallinn-Vienna in estate.
Sul sito di c/a Rynair sono disponibili i biglietti a Milano a partire da luglio.
LITUANIA
La quarantena è prorogata fino al 16 giugno. Alcune agevolazioni di riapertura dal 1° giugno:
-eventi all’aria aperta fino a 300 persone e negli spazi chiusi fino a 100 persone
-eventi sportivi con gli spettatori.
Dal 1° giugno sono aperte le frontiere per i paesi membri dell'UE, Svizzera, Irlanda del Nord e
Regno Unito.
Dal 28 maggio è possibile volare con Wizzair in Olanda (Vilnus -Dortmund, Vilnus, Kaunas –
Eindhoven) e con Air Baltic in Germania (Vilnus-Berlino) e Olanda (Vilnus-Amsterdam).
Sul sito di Rynair sono disponibili i biglietti aerei in Italia a partire da luglio: Kaunas – Milano,
Napoli; Vilnus-Milano, Roma
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LETTONIA
Quarantena prorogata fino al 9 giugno
Dal 15 maggio è consentita libera circolazione dei residenti tra i paesi baltici, sono operativi i voli
a Tallinn e Vilnus di Air Baltic.
Altri voli internazionali: Air Baltic - Francoforte, Oslo. Milano e Roma da luglio.
Rynair - sono disponibili i biglietti aerei per Milano a partire da luglio.

ARMENIA
Lo stato di emergenza è prorogato fino al 13 giugno.
L'apertura delle frontiere è prevista per il 1° luglio.
A metà luglio la compagnia aerea low cost WizzAir prevede la ripresa dei voli all'estero.
Sul sito di Rynair sono disponibili i biglietti Milano e Roma da luglio.
MOLDAVIA
Fino al 30 giugno è in vigore lo stato d’emergenza nell’ambito della salute sociale.
Tutti i voli annunciati dalle compagnie aeree Wizz Air, Air Moldova e Fly One sono riprogrammati
da luglio:
Wizz Air: Kishinev – Bologna, Milano, Treviso
Air Moldova: Kishinev –Roma, Venezia, Bologna
Fly One: Kishinev- Parma
GEORGIA
Secondo il piano anticrisi del governo le restrizioni saranno completamente cancellate entro il 6
luglio in 6 tappe.
Dal 15 giugno il paese apre la circolazione interna, dal 1°luglio ha in programma la riapertura delle
frontiere esterne.
Sul sito di Rynair sono disponibili i biglietti Tbilisi - Milano da luglio e Kutaisi- Bologna da agosto.
UZBEKISTAN
Dall'8 maggio, il paese è diviso in tre zone di colore diverso a seconda del rischio di infezione: rosso
(pericoloso), giallo (medio pericolo) e verde (non pericoloso). Ogni zona ha le sue restrizioni.
Dal 1° giugno nelle zone gialle e verdi è ripartito il turismo domestico.
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