Passaporti, informazioni sui visti e requisiti sanitari
Gli ospiti dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti.
L’Organizzatore declina, pertanto, qualsiasi responsabilità qualora l’Ospite non
possa imbarcarsi per la Crociera per problemi connessi ai suoi documenti di
identità ovvero ai visti di ingresso, essendo obbligo e onere del Crocierista e, in
subordine, dell’Agenzia di Viaggi, verificare tempestivamente l’idoneità dei
documenti del Partecipante (passaporto o Carta di Identità e sua scadenza,
tenendo conto che per l’ingresso in alcuni Paesi, i documenti devono avere una
residua validità di almeno 6 o più mesi) e ottenere i visti di ingresso e di transito
necessari per l’imbarco e lo sbarco nei porti di scalo della Crociera.
Al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista
reperirà le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari
Esteri (www.viaggiaresicuri.it) che indica espressamente se le destinazioni
sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
Le informazioni fornite in allegato si riferiscono (se non diversamente indicato) a
Partecipanti aventi la cittadinanza italiana e sono state estratte dal sito del
Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it e aggiornate al 18 Dicembre
2018. Si prega di verificarne la validità in base alla data della propria crociera.) I
cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi
governativi ufficiali.
Stati Uniti d’America: Passaporto necessario.
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver
Program, VWP) cui partecipa anche l’Italia, è necessario ottenere un’autorizzazione ESTA
(Electronic System for Travel Authorization). L’autorizzazione, che ha durata di due anni, o
fino a scadenza del passaporto, va ottenuta almeno 72 ore prima della partenza, tramite
Internet al sito https://esta.cbp.dhs.gov

Per usufruire del programma “Visa Waiver Program” (Programma di Viaggio in esenzione di
Visto) è necessario:
- essere in possesso del passaporto elettronico, rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006,
dotato di microprocessore;
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo;
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;
- possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è necessario richiedere il visto presso
l’Ambasciata o il Consolato degli USA del Paese presenti in Italia. Si ricorda che il
passaporto deve essere in corso di validità e che la data di scadenza deve essere
successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
Ulteriori restrizioni sono state introdotte il 18 febbraio 2016 nei confronti dei viaggiatori che
si sono recati in Libia, Somalia e Yemen a partire dal 1 marzo 2011. Essi non potranno
entrare negli USA in regime di VWP, ma dovranno munirsi di regolare visto.
Formalità valutarie e doganali: è opportuno dichiarare somme superiori a 2.500 Euro al fine
di evitare contestazioni alla partenza.

Australia: passaporto: necessario, in corso di validità. E’ necessaria l’autorizzazione di
ingresso Turistico (ETA –E-Visitor Visa), valida 90 giorni, che può essere richiesta in
qualsiasi Agenzia di Viaggio o direttamente a Royal Caribbean, Celebrity Cruises e
Azamara Club Cruise se i voli sono stati acquistati presso la stessa. (Vedi sito
http://www.immi.gov.au/visitors/tourist/evisitor/).

Israele: passaporto necessario con validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso. Le
autorità israeliane non riconoscono il passaporto collettivo italiano come documento valido
per l’ingresso in Israele.
Visto d’ingresso: non richiesto per soggiorni fino a 90 giorni di permanenza.

Russia: per lo scalo a San Pietroburgo è necessario possedere un visto. Per gli ospiti che
parteciperanno alle escursioni organizzate dalla Compagnia, Royal Caribbean, Celebrity
Cruises e Azamara Club Cruise fornirà loro un visto collettivo. Per scendere a terra
autonomamente, non accompagnati, è necessario munirsi di un visto individuale da
richiedere anticipatamente al Consolato Russo in Italia.

Dubai e Emirati Arabi: passaporto necessario e con validità residua di almeno sei mesi
al momento del viaggio. Si segnala che i controlli alle frontiere di ingresso sono stati resi più
stringenti e approfonditi e vi sono stati casi di diniego dell’ingresso nel Paese di cittadini
italiani e dell’Unione Europea per non meglio precisati “motivi di sicurezza”.

Canada: è richiesto il passaporto con validità pari almeno alla durata del soggiorno. Si
suggerisce tuttavia che il passaporto abbia validità di almeno sei mesi della data di ingresso
nel Paese. Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da visto, tra cui i cittadini italiani, diretti in
Canada per via aerea dovranno munirsi prima dell’imbarco dell’”electronic Travel
Authorization” (eTA), similmente a quanto avviene per l’ingresso negli Stati Uniti con
l’ESTA. La richiesta dell’eTA dovrà essere effettuata online. A tale fine saranno necessari
un passaporto valido, una carta di credito e un indirizzo di posta elettronica.
L’eTA sarà collegata elettronicamente al passaporto del richiedente e sarà valida per cinque
anni o fino alla scadenza del passaporto, se questa interviene prima. Il relativo costo è di 7
dollari canadesi.
Le richieste potranno essere trasmesse da qualsiasi dispositivo connesso ad Internet,
inclusi i cellulari e la risposta perverrà di regola dopo pochi minuti, salvo i casi in cui le
competenti Autorità canadesi ritengano necessari ulteriori accertamenti.
Per ulteriori informazioni, in italiano, sull’eTA, si prega di consultare la seguente pagina
Internet http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-it.asp. L’autorizzazione ”eTA” non
garantisce, tuttavia, l’automatica ammissione in territorio canadese, che è lasciata alla
discrezionalità delle competenti Autorità doganali e di frontiera.
Il soggiorno in Canada sulla base dell’”eTA“ non consente invece di:
- rimanere sul territorio canadese oltre il periodo consentito;
- svolgere attività retribuite.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare le seguenti pagine Internet
http://www.cic.gc.ca/english/visit/index.asp e
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/visa.aspx?lang=eng

Cina: Passaporto necessario, con validità residua di almeno sei mesi. Visto d’ingresso:
necessario: le richieste di visto d’ingresso vanno indirizzate, anche attraverso agenzie
turistiche, alle Rappresentanze diplomatico-consolari cinesi in Italia (per maggiori
informazioni su modalità e documentazione richiesta vedi: www.fmprc.gov.cn). Non è
previsto il rilascio di visti ai posti di frontiera, per cui coloro che all’arrivo in territorio cinese
ne risultano sprovvisti vengono respinti.
Dal 13 Febbraio 2017 per entrare in Cina, tutte le persone di qualsiasi nazionalità (esclusi i
bambini sotto i 9 mesi) che hanno visitato o sono transitati negli ultimi 30 giorni in Paesi a
rischio di febbre gialla, inclusi il Brasile, l’Angola e il Congo, dovranno ottenere e presentare
un certificato di vaccinazione datato almeno 10 giorni prima dell’ingresso in Cina.

Cuba: Passaporto necessario, con validità residua di almeno sei mesi dalla data di
ingresso a Cuba. A tutti gli ospiti che acquistano una crociera Royal Caribbean, Celebrity
Cruises e Azamara Club Cruise e che decidono di visitare Cuba, è richiesto dalle autorità
Cubane l’ottenimento di un visto per Cuba,. Il visto può essere fatto a bordo del personale

Royal Caribbean, Celebrity Cruises o Azamara Club Cruises ad un costo indicativo di 75
dollari per persona; l’importo relativo sarà addebitato sul conto di bordo degli Ospiti.
Gli Ospiti riceveranno il loro Visto al porto di imbarco, durante le operazioni di registrazione
e saranno tenuti a presentarlo alle autorità Cubane una volta giunti a Cuba. Nel caso un
Ospite dovesse perdere il proprio visto potrà acquistarne uno nuovo a bordo della nave. Gli
ospiti che non desiderano visitare l’Isola e che resteranno quindi a bordo durante lo scalo a
Cuba, non sono tenuti ad avere il visto.

Giappone: Passaporto necessario, in corso di validità. Al momento dell’ingresso nel
Paese bisogna essere in possesso anche del biglietto aereo di ritorno.
Per maggiori informazioni circa la validità residua del passaporto richiesta per accedere in
Giappone, si consiglia di contattare l’Ambasciata del Giappone a Roma o il Consolato
giapponese a Milano. Visto di ingresso: i cittadini italiani possono recarsi in Giappone senza
visto per motivi di turismo e per un massimo di 90 giorni di permanenza.

Hong Kong: il passaporto per Hong Kong e Macao deve avere una validità residua di
almeno un mese dalla data effettiva di rientro in Italia. Per i viaggiatori in transito ed alla
volta di Paesi limitrofi è indispensabile che esso abbia un’ulteriore validità di almeno sei
mesi.
Visto d’ingresso: I cittadini italiani possono visitare Hong Kong per motivi turistici, di studio e
per affari senza necessità di visto fino ad un massimo di 90 giorni. Per le eventuali
modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia di informarsi
preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il
proprio Agente di viaggio.

Nuova Zelanda: il visto non è necessario ma se per arrivarci si transita in Australia,
allora è necessario richiedere il visto Australiano.

Polinesia francese: il visto non è necessario ma se si fa scalo aereo negli Stati Uniti è
necessaria l’Esta.

Altri paesi: per Cambogia, Oman, Papua Nuova Guinea, Vietnam, Indonesia, Myanmar e
Giordania il visto può essere rilasciato a bordo, a pagamento. E’ richiesto talvolta munirsi di
una fotocopia del passaporto e di due fotografie formato tessera.
Per Argentina, Brasile, Emirati Arabi, Filippine, Malesia, Singapore, Thailandia e Taiwan il
visto non è necessario per i cittadini italiani.
Il cliente è tenuto ad informare l’Organizzatore di eventuali proprie esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc)
Non potranno essere accettate prenotazioni di Turiste che entreranno nella 24° settimana di

gravidanza all’inizio o durante il corso della crociera. Tutte le donne in stato di gravidanza
dovranno produrre all’imbarco un certificato medico attestante lo stato di buona salute
proprio e del nascituro, nonché l’idoneità a partecipare al viaggio e la data del presunto
parto.
Alert - Zika Virus Il Centro per il Controllo delle Malattie negli Stati Uniti (CDC) ha emesso
un’allerta riguardo al Virus Zika per alcuni Paesi che potrebbero essere inclusi nell’itinerario
della vostra crociera. Per maggiori informazioni sul Virus Zika vi invitiamo a visitare il sito
del CDC wwwnc.cd.gov/travel oppure il sito della Farnesina
www.viaggiaresicuri.it/focus/zika-virus/zika-virus.html
Etichette per i bagagli
Se viaggia in aereo, la preghiamo di non apporre sui bagagli le etichette previste per la
crociera sino a quando non avrà ritirato gli stessi presso l’aeroporto di arrivo.
Limitazioni sui bagagli
Mentre non esistono limitazioni relative alla quantità di bagagli che è possibile portare a
bordo della nave da crociera, su qualsiasi volo esistono restrizioni sulla quantità, le
dimensioni ed il peso dei bagagli trasportabili. La preghiamo di controllare la
documentazione relativa al suo volo per quanto riguarda le limitazioni ai bagagli, o di
chiedere informazioni alla compagnia aerea.
A causa delle sempre maggiori misure di sicurezza aeroportuali, la preghiamo di riporre
qualsiasi oggetto tagliente (ad esempio forbici, lamette, tagliaunghie, pinzette e ferri da
maglia) nel bagaglio consegnato al check-in invece che nel bagaglio a mano.
MINORI
I minori dovranno obbligatoriamente essere in possesso di un proprio documento di identità
e non saranno più accettate iscrizioni sul passaporto dei genitori..
- I minori di 18 anni non potranno viaggiare se non accompagnati da un genitore o tutore o
persona che abbia compiuto almeno 18 anni al momento dell'imbarco. Per le crociere in
partenza dagli Stati Uniti e dal Canada il limite è di 21 anni.
- I minori sino a 13 anni di età, che viaggiano senza entrambi i genitori, dovranno
presentarsi all’imbarco col proprio documento d'identità personale e la "Dichiarazione di
Accompagno" rilasciata dalla Questura (con indicata la lista dei Paesi toccati) recante il
permesso dei genitori o dei tutori ad effettuare il viaggio.
- I minori sino ai 17 anni di età che viaggiano con un solo genitore dovranno presentarsi
all'imbarco muniti del proprio documento d'identità, delega da noi fornita recante il
permesso del genitore delegante con fotocopia del suo documento d'identità, certificato di
nascita recante paternità e maternità (in caso di carta d'identità del minore che abbia sul
retro paternità e maternità non occorre il certificato di nascita).
- Stessa documentazione dovrà essere presentata all’imbarco dai minori tra i 14 e i 17 anni
di età che viaggiano senza i genitori.

