
 
  

 

Vacanze estive  

in Austria 
VERSO LA RIAPERTURA: ESTATE 2021  
Una panoramica delle misure di protezione contro il COVID-19 in Austria. 
Ulteriori informazioni su: https://www.austria.info/it/informazioni/da-sapere/informazioni-coronavirus  

 

GASTRONOMIA 

• Obbligo di registrazione dei propri dati di contatto (dell’ospite) fino al 22 luglio 

• Test all’entrata (test Covid negativo, vaccinazione valida o prova di guarigione) 

• Nessun obbligo di mascherina, nessuna limitazione delle dimensioni del gruppo 

• Nessun limite all’orario di chiusura. Ristorazione notturna di nuovo possibile 
 

STRUTTURE RICETTIVE 

• Obbligo di registrazione dei propri dati di contatto (dell’ospite) fino al 
22 luglio 

• Test all’entrata (test Covid negativo, vaccinazione valida o prova di 
guarigione) 

• Nessun obbligo di mascherina 

• È richiesto un test all’entrata per l'utilizzo dei servizi in hotel (test 
Covid negativo, vaccinazione valida o prova di guarigione) 

 

MEZZI PUBBLICI E FUNIVIE 

 

TEMPO LIBERO E SPORT 

• Obbligo di registrazione dei propri dati di contatto all’interno fino al 22 luglio 

• Test all’entrata al chiuso, per gli sport di contatto e di squadra anche all'aperto 

• Nessun obbligo di mascherina 

CULTURA ED EVENTI 

• Obbligo di registrazione dei propri dati di contatto (dell’ospite) fino al 22 
luglio 

• Test all’entrata (test Covid negativo, vaccinazione valida o prova di guarigione)  

• Eccezione: nessun test all’entrata nei musei e per eventi con meno di 100 partecipanti  

• Nessun coprifuoco, nessun limite di capacità  

• Nessun obbligo di mascherina, tranne che nei musei 

 

 

• Semplice protezione della bocca e del naso (una mascherina di stoffa è sufficiente) 

• All’interno di cabine della funivia: nessun limite di capacità 

• Obbligo mascherina in bus, treno e funivia così come in stazione  
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In Austria, la Certificazione verde COVID-19 ("Green Pass") è riconosciuta. Basta mostrare il 
codice QR sullo smartphone o in formato cartaceo. La certificazione non è obbligatoria. 

La prova di vaccinazione, test o guarigione può essere fornita anche con altri documenti 
riconosciuti. 

GREEN PASS / CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 


