
TORNIAMO A VIAGGIARE! 
 

COSA FARE PER ENTRARE IN GIORDANIA: 
x Per chi viaggia con mezzo aereo verso la Giordania, per ricevere la carta di imbarco è necessaria la 

registrazione sulla piattaforma https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si riceverà 
via mail un codice da mostrare al check-in) e compilare e consegnare al banco del check-in un formulario 
reperibile al seguente link https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf. 
Per chi faccia ingresso in Giordania attraverso i punti di frontiera terrestri, occorre invece registrarsi sul 
portale https://www.gateway2jordan.gov.jo/landplatform/, salvo che si sia in possesso di un certificato 
vaccinale rilasciato dal Ministero della Salute giordano. 
Sulle piattaforme sarà possibile anche inserire i dettagli di una eventuale vaccinazione effettuata che esenta 
dal tampone PCR in arrivo. Sono accettati vaccini effettuati in Arabia Saudita, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, 
EAU, Tunisia, Marocco, USA, UK, Paesi dell’Unione Europea (inclusa l’Italia), Turchia, Cina, Corea del Sud, 
Taiwan, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Russia e Canada. 

x Per i non giordani è richiesta l’assicurazione sanitaria che copra la durata del soggiorno. 
x Per l’ingresso nel Paese è necessario: 

- disporre di un risultato negativo di un test PCR effettuato con esito negativo nelle 72 ore prima della 
partenza; 
- effettuare un secondo test PCR a proprie spese all’arrivo in aeroporto (sulla piattaforma digitale dove è 
obbligatoria la registrazione, sarà possibile inserire i dettagli di una eventuale vaccinazione effettuata che 
esenta dal tampone PCR in arrivo). 
Nel caso in cui i test PCR diano esito negativo, non sarà necessario sottoporsi ad isolamento dopo l’arrivo nel 
Paese. In caso di esito positivo, occorrerà trascorrere un periodo di 7 giorni di quarantena ed effettuare un 
ulteriore test a proprie spese al settimo giorno. I bambini sotto i 5 anni di età sono esentati dal PCR. 

 
Con particolare riferimento alla Zona Economica Speciale di Aqaba, a partire dal 1 luglio 2021, l’ingresso sarà possibile 
solo in presenza di una delle seguenti condizioni: a) certificato di vaccinazione completa; b) che siano trascorsi 21 
giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino e che non si sia posticipato l’appuntamento per la seconda 
dose (condizione valida per chi si vaccina in Giordania); c) test PCR negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l’arrivo 
per le persone con più di 6 anni. 
 
  
COSA FARE PER RIENTRARE IN ITALIA: 
L'Ordinanza 28 agosto 2021 del Ministro della Salute, che disciplina gli spostamenti da/per l'estero dal 31 agosto al 25 
ottobre 2021, prevede che, al rientro in Italia dai Paesi dell’elenco D sia necessario: 

a) compilare il formulario digitale di localizzazione, denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF). 
b) presentare la certificazione di avvenuta vaccinazione (con vaccino validato dall'EMA), o il cosiddetto Green 

Pass attestante l'avvenuta vaccinazione 
c) effettuare un test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 

settantadue (72) ore precedenti l'ingresso in Italia.  
Ad Amman è possibile effettuare il test presso laboratori convenzionati al costo di 40 USD PP. Nel caso in cui 
l’itinerario del tour non preveda la città Amman nelle 72 ore precedenti la partenza, è comunque possibile 
effettuare il test su tutto il territorio Giordano, pagando un supplemento. 

 
In mancanza delle certificazioni b) e c) (che sono cumulative, non alternative), si può comunque entrare in Italia ma 
con obbligo di:  

- sottoporsi ad isolamento fiduciario per cinque (5) giorni, attivando la sorveglianza sanitaria attraverso la ASL 
competente per territorio.   

- Al termine dei cinque (5) giorni di isolamento, è necessario effettuare un ulteriore test.  
 
È consentito il transito aeroportuale, ma senza uscire dall’area dedicata dell’aeroporto. 
I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non 
dall’obbligo dell’isolamento, ove previsto.  
 


