
 

 

 
 

 
 

HONOLULU MARATHON 
Il 10 DICEMBRE 2023 corri sull’Oceano! 

 
Popolarissima ed affascinante, 42 chilometri da percorrere nella splendida cornice di Honolulu, con 
oltre 15’000 iscritti. E’ l’ultima tra le grandi maratone internazionali della stagione e vale senza 
dubbio un “tuffo” oltre l’Oceano. 
 
La Maratona di Honolulu parte sul “Boulevard di Moana del Ala”, che in Hawaiano significa 
"percorso dell'oceano”. E’ la definizione più adatta per questa corsa di andata e ritorno lungo il 
mare, a lambire le acque dell’Oceano. 
 
La gara si conclude vicino allo splendido parco Bandstand di Kapiolani dove i corridori, oltre alla 
tradizionale T-shirt, al certificato e alla medaglia ricordo, riceveranno una collana di conchiglie. 
Poi, tanto relax, interessanti escursioni nel bel mezzo di una natura rigogliosa e suggestiva, tra 
bagni di sole e tuffi in piscina… da non perdere 

 

Oltre alla 42K si corrono: 
 sabato 9 Dicembre il Kalakaua Merry Mile 

Una corsa di un miglio accanto alla spiaggia di Waikiki che termina con una festa in spiaggia! 
 

 domenica 10 Dicembre la Start to Park 10 km con start alle 5.00 
 

Abbiamo abbinato a questa gara da sogno 
un soggiorno a Maui, la perla delle Hawaii 

e uno stop finale a San Francisco 
 

Programma 7-16 Dicembre 2023 
(4 notti a Honolulu, 2 notti a Maui, 2 notti a San Francisco,  

1 notte sul volo di rientro) 



 

 
 
Giovedì 7 dicembre 2023                                                   ITALIA / HONOLULU 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto prescelto. Operazioni d’imbarco e partenza per HONOLULU con volo di linea (2 
scali). Pasti a bordo. Arrivo a Honolulu in serata. Trasferimento autonomo in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento.  
 

Venerdì 8 e sabato 9 dicembre                                                      HONOLULU       
Giornate a Vs. disposizione per escursioni, visite individuali e/o relax. Possibilità di effettuare interessanti escursioni 
facoltative: City Tour + Pearl Harbor (4 ore) e/o Island Tour (intera giornata). 
Per i runners, il ritiro del pacco gara e del pettorale si effettua presso l’HONOLULU MARATHON EXPO aperto venerdì 
dalle 9 alle 19.00 e sabato dalle 9.00 alle 17.00. 
Sabato possibilità di partecipare alla Kalakaua Merry Mile (acquisto pettorale a parte): la corsa di un miglio a Waikiki 
con festa finale in spiaggia!  
 

Domenica 10 dicembre           HONOLULU MARATHON & START TO PARK 10K     2023 
Ed ecco arrivato il giorno tanto atteso! La sveglia sarà piuttosto mattiniera: la partenza della Maratona è all’alba, alle 
ore 5, in un atmosfera incantevole. Anche la Start to Park 10K parte alle 5.00. In bocca al lupo! Il percorso è 
principalmente piatto con l’eccezione del “Diamond Head” al miglio 9. Non esiste tempo limite per completare le 
gare in un perfetto e rilassato spirito ALOHA!! 
Alle ore 13, cerimonia di premiazione al Kapiolani Park Bandstand.  
Poi, potrete finalmente rilassarvi in riva al mare o a bordo piscina. Pernottamento. 
 

Lunedì 11 dicembre                                                       HONOLULU/MAUI       
Sveglia mattiniera e trasferimento autonomo in aeroporto. Check-in e decollo con destinazione Maui. All’arrivo 
trasferimento autonomo in hotel e consegna delle camere prenotate. Tempo a Vs. disposizione per escursioni, visite 
individuali e/o relax. Pernottamento. 
 

Martedì  12 dicembre                                MAUI 
Intera giornata a disposizione per escursioni, visite individuali e/o relax. Pernottamento. 
 

Mercoledì  13 dicembre                      MAUI / SAN FRANCISCO 
In tempo utile, trasferimento autonomo in aeroporto. Check-in e decollo con destinazione San Francisco. 
All’arrivo trasferimento autonomo in hotel e consegna delle camere prenotate. Pernottamento. 
 

Giovedì  14 dicembre                                               SAN FRANCISCO 
Mattinata: possibilità di effettuare una visita panoramica della città, con pullman privato e guida interprete. San 
Francisco merita, per le sue caratteristiche di originalità, un posto di assoluto rilievo nel panorama nord-americano. 
Le strade ripidissime, percorse dai simpatici “cable-car”, la rendono unica al mondo. Il Fisherman’s Wharf, Ghirardelli 
Square, il Japan Center, Chinatown, la più grande comunità cinese fuori dal continente asiatico; il Golden State, 
famoso ponte dalla rossa livrea; e ancora, Union Square, l’incredibile Lombard Street, Telegraph Hill, da cui si gode 
una magnifica vista panoramica della città, sono soltanto alcuni dei luoghi più significativi della metropoli 
californiana.  
Nel pomeriggio, potrete approfondire la visita individualmente magari effettuando un tour in battello della baia di 
San Francisco, con l’isola di Alcatraz, un tempo sede di un famoso penitenziario, oppure semplicemente 
passeggiando lungo il Fisherman’s Wharf.  Pernottamento. 
 

Venerdì  15 Dicembre                                        SAN FRANCISCO/ITALIA 
Mattinata a disposizione per le ultime visite individuali e/o escursioni facoltative.  
In tempo utile, trasferimento autonomo in aeroporto. Check-in e partenza per l’Italia con volo di linea (1 scalo). Pasti 
e pernottamento a bordo. 
Arrivo in Italia sabato 16 dicembre 2023. Fine dei servizi. 



 

 
Il Percorso: 

 

 
 
 
 

Gli Hotels ipotizzati: 
 

A Honolulu inclusa prima colazione: 
Hilton Waikiki - Cat. 4* 

Visionabile qui: www.hilton.com/en 

 

 

A Maui: 
Hotel Kaanapali Beach - Cat. 3* 

Visionabile qui:  www.kbhmaui.com 
 

 

A San Francisco inclusa prima colazione: 
Hotel Holiday Inn San Francisco Golden Getaway – Cat. 3*  

Visionabile qui: www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/san-francisco 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hilton.com/en
http://www.kbhmaui.com/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/san-francisco


 

 
 
 

Quote individuali di partecipazione: HONOLULU + MAUI + SAN FRANCISCO 
Programma 7-16 Dicembre 2023 

(4 notti a Honolulu, 2 notti a Maui, 2 notti a San Francisco,  
1 notte sul volo di rientro) 

 
Programma con partenza da Bologna o Milano Malpensa 
Sistemazione in camera matrimoniale    €  2.730 
Sistemazione in camera doppia a due letti    €  3.040 
Sistemazione in camera singola     €  4.030 
 
Pettorale Maratona di Honolulu - 10 Dicembre 23    
Fino al 31 Maggio 2023      € 185 
 
Pettorale Start to Park 10KM - 10 Dicembre 23 
Fino al 31 Maggio 2023      € 80 
 
Pettorale Kalakaua Merry Mile - 9 Dicembre 23 
Fino al 31 Maggio 2023      € 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizioni Maratona entro il 28 settembre 2023: salvo esaurimento anticipato dei pettorali  
 

Importante: le quotazioni suddette sono dinamiche e da verificare/riconfermare per disponibilità e livelli 
tariffari al momento della Vs conferma viaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La quota  comprende: 

 Passaggio aereo Italia / Honolulu / Maui / San Francisco / Italia, con voli di linea, in classe economy 

 Bagaglio in stiva 23 kg su voli internazionali 

 Tasse aeroportuali  

 Sistemazione in hotel come segue: 
o Hotel HILTON Waikiki on the Beach 4* (4 notti) o similare a Honolulu 
o Hotel KAANAPALI BEACH 3* (2 notti) o similare a Maui 
o Hotel HOLIDAY INN SAN FRANCISCO GOLDEN GETAWAY 3* (2 notti) o similare a San Francisco 

 4 Prime colazioni in Hotel a Honululu 

 Solo pernottamento in Hotel a Maui 

 2 Prime colazioni in Hotel a San Francisco 

 Spese gestione pratica  (€ 60 per persona ) 

 Assicurazione di viaggio ALLIANZ Assistenza, Spese Mediche e Bagaglio: medico-sanitaria (max. € 50.000) e 
bagaglio (max € 750 per mancata riconsegna, € 100 acquisti prima necessità) con estensione alle epidemie o 
malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19 

 La B2R card per accumulare punti  

 L’area My Run per i documenti 

 Materiale illustrativo / informativo 
 
La quota non comprende: 

 Iscrizione Maratona (vedi costi a parte) 
 Pasti e bevande 
 Visite ed escursioni 
 Trasferimenti  
 Assistenza Accompagnatori dall’Italia 
 Mance extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso 

 



 

IMPORTANTE SAPERE 
 

CAMERE TRIPLE e QUADRUPLE: E’ importante sapere che negli U.S.A., le camere triple (intese con 3 letti) o 
quadruple (4 letti) non esistono! Quindi, per camera tripla o quadrupla si intende l'uso della camera con due letti ad 
una piazza e mezza, per tre o quattro persone. In certi Hotels si può richiedere l'aggiunta di un terzo letto "rollaway 
bed" (letto pieghevole) con costo aggiuntivo. 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO e INTEGRATIVA SPESE MEDICHE: visto l’importo del pacchetto suggeriamo la 
stipula di una polizza annullamento e/o di una polizza integrativa Spese mediche. Born2Run vi propone varie 
alternative (vedi programma). Tutte le polizze devono essere richieste dal cliente contestualmente alla data di 
conferma della prenotazione!!!  
 

CLIMA. Il clima è tropicale con temperature medie comprese fra i 23 e i 30 gradi per tutto l’anno 
 

FUSO ORARIO. La differenza con l’Italia è di meno 11 ore 
 

VOLTAGGIO ELETTRICO. 110 – 115 volts. Le prese di corrente non sono le stesse in uso in Italia. Occorre munirsi di 
un riduttore per prese americane (a lamelle piatte) 
 

 

BIGLIETTI AEREI: i biglietti aerei emessi non sono né modificabili né rimborsabili. 
 
 
 

Prenotazioni 
 

Iscrizioni: inviare scheda direttamente dal sito www.born2run.it cliccando su HONOLULU, poi su Prenota e quindi 
segui gli step sino alla fine. 
Acconto: (per persona): 40% della quota base + iscrizione maratona (se richiesta) + ev. costo polizza assicurazione 
GLOBY    
Saldo:  entro il 31/10/2023     
Estremi bancari: INTESA SAN PAOLO – filiale Reggio Emilia – P.zza Martiri del 7 luglio 2 – Reggio Emilia - IBAN: IT08 
L030 6912 8281 0000 0002 364 / BIC:BCITITMM -Intestato a: Melville Travel & Leisure S.R.L. – Reggio Emilia 
 

Penalità in caso di cancellazione 
30% quota di partecipazione per cancellazione  fino a 90 giorni prima della partenza 
50% quota di partecipazione per cancellazione tra 89-60 giorni prima della partenza 
90% quota di partecipazione per cancellazione tra 59-30 giorni prima della partenza 
100% quota di partecipazione per cancellazione da 29 giorni prima della partenza (anche in caso di non 
presentazione, in caso di impossibilità a intraprendere il viaggio per difetto e/o mancanza dei documenti personali di 
espatrio). 
Se gli importi già versati a B2R fossero inferiori alle penali in essere al momento della cancellazione, il 
partecipante dovrà versare l'importo dovuto entro 5 giorni dalla data dell'annullamento.  
 
*Il pettorale non è rimborsabile e/o trasferibile, anche in caso di cancellazione della gara da parte 
dell’Organizzazione NYRR per motivi di forza maggiore (per esempio: sanitari, politici, climatici ed altro). 
I biglietti aerei non consentono cambi di data e non sono rimborsabili. 
 

http://www.born2run.it/


 

GLOBY VERDE 
Polizza assicurativa  (facoltativa) che unisce 

“spese mediche” GLOBY ROSSO Plus   e “rinuncia al viaggio” GLOBY GIALLO  Plus 
Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it 

 

VALIDITA’ 
La polizza, per essere ritenuta valida, deve:  

1. essere emessa contestualmente alla data di prenotazione o conferma dei servizi  
2. essere stipulata a garanzia del costo complessivo del viaggio (pratica)  

  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
1. Tutte le garanzie di Globy Rosso  Plus 
2. Tutte le garanzie di Globy Giallo Plus 
3. L’assicurazione Bagaglio fino a € 2000 per persona 
4. Una garanzia di protezione per i telefoni cellulari in viaggio (Mobile Phone Travel Protection) 
5. Il rimborso in caso di interruzione del soggiorno (pro-rata del soggiorno non usufruito) 
6. La garanzia Ritardo Aereo 

Inoltre è l’unica polizza che copre (parzialmente) i costi di una eventuale quarantena di ritorno dall’estero.  
Ecco un estratto delle condizioni: quarantena dell’Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, 
Autorità pubblica o fornitore di viaggio in base al sospetto che l’Assicurato o un compagno di viaggio sia stato 
esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica come, ad esempio, il Covid-19). E’ 
esclusa la quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area 
geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie. 
L’assicurazione rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’Assicurato e dai suoi familiari o da un 
compagno di viaggio (purché assicurati), fino a € 150 per notte con un massimo di 3 notti per ogni assicurato con il 
limite di € 1.500 per evento, per tutte le destinazioni. 

  

SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO: 

- scoperto del 20% con un minimo di € 75, per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data di 
prenotazione, una penale inferiore al 90% a 30 giorni prima della partenza; 

- scoperto del 25%, con un minimo di € 100, per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data di 
prenotazione, una penale maggiore o uguale al 90% a 30 giorni prima della partenza.  

  

COSTO POLIZZA USA:  
fino a 10 giorni: € 107,00 p.p. + 5,8% del costo del viaggio 
da 11-16 giorni: € 162 ,00 p.p. + 5,8% del costo del viaggio 
da 17-30 giorni: € 193,50 p.p. + 5,8% del costo del viaggio 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.born2run.it/


 
 

 

GLOBY GIALLO Plus 
Polizza assicurativa per rinuncia al viaggio (facoltativa) 

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it 
 

VALIDITA’ 
La polizza, per essere ritenuta valida, deve: 

1. essere emessa contestualmente alla data di prenotazione o conferma dei servizi  
2. essere stipulata a garanzia del costo complessivo del viaggio (pratica)  

  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
1. Annullamento "all risks", cioè per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l'assicurato, 

tutti i suoi familiari o un compagno di viaggio. Annullamento "all risks"  che opera anche in caso di epidemie 
o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio , il Covid-19, di malattie preesistenti e di atti di 
terrorismo. 

2. La polizza è valida anche in caso di quarantena dell'Assicurato o del compagno di viaggio disposta del 
Governo, Autorità pubblica o fornitore del viaggio in base al sospetto di avvenuta esposizione a una malattia 
contagiosa. E' esclusa la quarantena che si applica a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o 
nei luoghi di partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del viaggio. 

 
I PRINCIPALI PLUS 

Copertura delle rinunce dovute a: 
1. malattie preesistenti 
2. revoca delle ferie 
3. impegni di lavoro 
4. patologie della gravidanza 
5. malattia del cane o del gatto 
6. guasti in casa 
7. sono coperte le rinunce a seguito di malattia di un familiare o di una persona convivente (definizione di 

"familiare") 
8. Vedi le caratteristiche indicate sopra per i casi di epidemie/malattie pandemiche 
9. nessuna franchigia per rinunce a seguito di morte o ricovero ospedaliero  
10. franchigia 20% in tutti gli altri casi, con minimo € 75 
11. franchigia 25% con minimo € 100 per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, 

una penale maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza 
12. il rimborso della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o 

di Navigazione è valido anche per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo 
avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio (avvenuto nei 7 giorni precedenti la partenza entro 
100 km dalle destinazioni presenti nel contratto di viaggio). 

  

COSTO: 7,9% del pacchetto turistico  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.born2run.it/


 

 
 
 
 

GLOBY ROSSO Plus 
Assistenza Top - Polizza d’assistenza sanitaria che copre le spese mediche 

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
1. Assistenza sanitaria 24 ore su 24 
2. Rimborso o pagamento diretto delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche fino a € 

200'000 (€ 150'000 per chi ha già compiuto 80 anni), con estensione illimitata per USA e Canada (€ 300'000 
per chi ha già compiuto 80 anni) 

3. Assistenza ai parenti a casa (persone e abitazioni) e agli animali domestici 
4. Assistenza durante il tragitto verso la località di inizio viaggio/soggiorno 

 
Prestazioni di assistenza sanitaria e spese mediche operanti anche in caso di malattie preesistenti, epidemie o 
malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid 19, e sconvolgimenti della natura 
 

I PRINCIPALI PLUS 
1. Nessun limite per il rimpatrio sanitario 
2. Sicurezza totale nelle destinazioni dove l’assistenza è più costosa (USA e Canada) 
3. Nessuna franchigia sul rimborso delle spese mediche 
4. Copertura delle malattie preesistenti 
5. Polizza stipulabile in qualsiasi momento, fino al giorno precedente la partenza 
6. Tariffe scontate per tre o più persone sulla stessa polizza 

  

COSTO POLIZZA USA:  
1. fino a 9 giorni:   €   111,50 p.p. 
2. da 10-16 giorni: € 177,50 p.p. 
3. da 17-21 giorni: € 189 p.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.born2run.it/


 

 
 
 

Passaporto per gli Stati Uniti d'America 
Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma “Visa Waiver Program 
(Viaggio senza Visto)”, è indispensabile:  
• Essere in possesso di un passaporto elettronico emesso a partire dal 26 ottobre 2006 
• NON essersi recati in  Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran ed Iraq  negli ultimi cinque anni (a partire dal 
1° marzo 2011) e Cuba dal 12 gennaio 2021 
In mancanza di questi requisiti è necessario richiedere il visto all’ambasciata o Consolato degli Stati Uniti. 
I minori (bambini di ogni età) potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se dotati di passaporto individuale, 
non essendo sufficiente la loro iscrizione sul passaporto dei genitori. 
N.B. Le info pubblicate da Born2Run sono relative ai cittadini italiani residenti in Italia. Le info sono solo indicative e 
non costituiscono responsabilità per Born2Run. Le spese ed i danni per la mancata partenza causata da documenti di 
espatrio non in regola sono interamente a carico del Partecipante. Il sito ufficiale dove potrete verificare tutte le 

norme è: www.poliziadistato.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA: procedura per viaggiare negli USA ai sensi del programma Viaggio senza Visto 

A partire dal 12 gennaio 2009 coloro i quali intendono recarsi negli Stati Uniti usufruendo 
del Visa Waiver Program, che consente di viaggiare senza il visto, dovranno richiedere 
OBBLIGATORIAMENTE un'autorizzazione al viaggio, elettronica, (ESTA -Electronic System 
for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, 
in rotta verso gli Stati Uniti. Il documento ha la durata di due anni, o fino a scadenza del 
passaporto.  
Costo dell’autorizzazione ESTA da pagare con carta di credito “on-line”: USD 21  
La procedura, molto semplice e rapida, è illustrata sul sito dell'Ambasciata U.S.A: 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/  
Attenzione: queste norme valgono anche per i minori!  
Bambini e neonati devono essere dotati di passaporto individuale con le medesime 
caratteristiche (non sono accettati bambini/neonati iscritti sul passaporto del genitore) e 
avere l'autorizzazione elettronica. 
Chi possiede un VISTO VALIDO non deve richiedere l’ESTA. 

http://www.poliziadistato.it/


 

 
 
Le normative legate alla Pandemia Covid19 sono in evoluzione, pertanto è necessario che 
ogni partecipante ne verifichi le norme aggiornate sul sito ufficiale della Farnesina 
www.viaggiaresicuri.it esonerando Born2run da ogni responsabilità a riguardo e 
confermando che ogni eventuale impedimento alla fruizione del viaggio in relazione alla 
motivazione da dichiararsi ai sensi degli art. 49 e 50 del detto DPCM rimarrà esclusivamente 
a vostro carico e la mancata partenza equivarrà a no show ai fini della applicazione delle 
relative penali contrattuali concordate. 
Data la variabilità della normativa è indispensabile che i passeggeri, prima dell’avvicinarsi 
della data di partenza e ancora a pochi giorni dalla partenza, consultino il 
sito www.viaggiaresicuri.it per informarsi sulle ordinanze che regolano gli spostamenti tra 
le regioni italiane e le disposizioni emanate dalle nazioni estere in merito agli ingressi.  
Vi ricordiamo che le regole di ingresso nei vari paesi esteri potrebbero variare per cittadini 
di nazionalità diversa da quella italiana. In questo caso è necessario rivolgersi alla propria 
Ambasciata. 
 
DISPOSIZIONI PER INGRESSO NEGLI USA 
Dall’ 8 novembre 2021 sono cadute le restrizioni agli arrivi negli Stati Uniti per i viaggiatori vaccinati provenienti 
dall'area Schengen, Regno Unito, Irlanda, Cina, India e Brasile. 
1. VACCINATI (FULLY VACCINATED) E VACCINI AMMESSI 
a) E' ammesso l'ingresso Uniti ai viaggiatori che hanno completato la vaccinazione. Per "fully vaccinated" si 
intendono sia i vaccinati con i vaccini approvati da FDA (Moderna, Pfizer e Johnson and Johnson) sia quelli vaccinati 
con vaccini inseriti nella Emergency Use Listing (EUL) dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' e tra i quali è incluso 
AstraZeneca. 
b) Sono ritenuti "fully vaccinated" anche coloro che hanno ricevuto una vaccinazione mista a condizione che sia stata 
effettuata con vaccini riconosciuti da FDA o inclusi nella EUL. 
c) E' considerato "fully vaccinated" chi ha ricevuto almeno 14 giorni prima dell'arrivo negli USA la seconda dose di 
vaccinazione o la dose singola nel caso di vaccini che prevedono una sola inoculazione (Johnson and Johnson).Per 
maggiori informazioni sulla definizione di “fully vaccinated”: Non-U.S. citizen, Non-U.S. immigrants: Air Travel to the 
United States | CDC.  N.B. Per coloro che hanno recentemente contratto il Covid-19 e che in Italia sono 
titolari di “green pass” rilasciato con la somministrazione di un’unica dose di vaccino, la possibilità di viaggiare verso 
gli Stati Uniti è subordinata all’appartenenza ad una delle categorie di viaggiatori per i quali è comunque consentito 
l’ingresso negli USA (vedere punto 5 di questo avviso). In questo caso, è necessaria la presentazione di un risultato 
positivo al test virale Covid-19 effettuato non più di 90 giorni prima della partenza del volo, unitamente ad una 
lettera di un operatore sanitario autorizzato o di un funzionario di sanità pubblica attestante che l’interessato/a è 
idoneo a viaggiare. (ved. sito CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-
travel.html) 

 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/


 

 
2. PROVA DI VACCINAZIONE 
a) Il Certificato di vaccinazione (anche in formato digitale) deve essere presentato alla compagnia  
aerea al momento dell'imbarco. 
b) La compagnia aerea dovrà verificare sia la corrispondenza tra i dati del viaggiatore e quelli riportati nel certificato 
di vaccinazione, sia che il certificato sia stato emesso da un ente o da un organismo ufficialmente titolato 
all'emissione. 
a) Il Certificato di vaccinazione (anche in formato digitale) deve essere presentato alla compagnia aerea al momento 
dell'imbarco. 
b) La compagnia aerea dovrà verificare sia la corrispondenza tra i dati del viaggiatore e quelli riportati nel certificato 
di vaccinazione, sia che il certificato sia stato emesso da un ente o da un organismo ufficialmente titolato 
all'emissione. 

3. REQUISITI PER I MINORI I minori di 18 anni sono esclusi dall'obbligo di vaccinazione; non è richiesto un test pre-
partenza. Approvati da una lettera del governo degli Stati Uniti in cui si afferma l'urgente necessità di viaggiare); 

I viaggiatori stranieri che rientrino nelle suddette eccezioni dovranno attestare di essere esonerati dall'obbligo di 
presentare la prova di essere completamente vaccinati contro il COVID-19 in base a una delle eccezioni sopra 
elencate. In base alla categoria dell'eccezione, potrebbe inoltre essere richiesto di attestare che: 
1. il viaggiatore si sottoporrà a un test virale per COVID-19 tra il terzo ed il quinto giorno dal proprio arrivo negli Stati 
Uniti, a meno che sia documentata la guarigione da COVID-19 negli ultimi 90 giorni; 
 
2. il viaggiatore si sottoporrà ad auto-isolamento per 5 giorni, anche in caso di risultato negativo del test virale post-
arrivo, a meno che non sia documentata la guarigione dalla COVID-19 negli ultimi 90 giorni; e 
3. il viaggiatore procederà all'autoisolamento se il risultato del test post-arrivo è positivo oppure se sviluppa i sintomi 
di COVID-19. 
 
DISPOSIZIONI ITALIANE (partenza e rientro) 
Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro in 
Italia dall’estero 
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