
L'AMERICA	CENTRALE	E	LA	REPUBBLICA	DOMINICANA	
RIAPRONO	LE	LORO	FRONTIERE		

E	SI	PREPARANO	A	RIACCOGLIERE	I	TURISTI
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Ado$ando	un	rigido	protocollo	che	prende	in	considerazione	gradualità,	ordine	e	sopra$uto	
sicurezza	opera6va	e	sanitaria,	i	paesi	di	CATA	si	preparano	alla	riapertura	al	turismo,	

prevista	nei	primi	tre	mesi	del	secondo	semestre	del	2020,	con	un	piano	di	ria=vazione	dei	
voli	incentrato	principalmente	sulle	condizioni	par6colari	dei	singoli	paesi.	

Ormai	 entra6	 nella	 fase	 di	 recupero	 post-COVID-19,	 Belize,	 Costa	 Rica,	 El	 Salvador,	
Guatemala,	Honduras,	Nicaragua	e	Panama,	i	paesi	dell'America	Centrale	che	insieme	alla	
Repubblica	 Dominicana	 formano	 CATA	 (Central	 America	 Tourism	 Agency),	 stanno	
muovendo	con	cautela	i	primi	passi	verso	la	riapertura	dell'aHvità	turisJca	e	presentano	
un	piano	di	riaHvazione	basato	sul	recupero	della	conneHvità	aerea	e	sull'isJtuzione	di	
protocolli	di	sicurezza	basa6	sulla	gradualità,	l’ordine	e	la	sicurezza	opera6va	e	sanitaria.		

Grazie	a	queste	misure,	 la	previsione	è	quella	di	riaprire	le	porte	al	turismo	nei	primi	tre	
mesi	del	secondo	semestre	del	2020.



BELIZE	
L'apertura	 dell'Aeroporto	 Internazionale	 Philip	 Goldson	 è	 prevista	 per	 il	 15	 agosto.	 La	
strategia	del	Belize	mira	alla	riapertura	del	paese	ai	flussi	turisJci	aSraverso	cinque	fasi	e	
con	 l’aRuazione	 di	 tuRe	 le	misure	 sanitarie	 per	 guidare	 i	 turis6	 che	 hanno	 intenzione	 di	
viaggiare	nei	prossimi	mesi:	tra	le	azione	già	intraprese,	il	lancio	di	protocolli	opera6vi	per	
alberghi	e	 ristoran6.	 Inoltre,	 la	des6nazione	ha	 rilasciato	 l'applicazione	Belize	Salute,	una	
rapida	guida	in	4	fasi	per	tuU	i	turis6	che	pianificano	un	viaggio	in	Belize,	e	un	sito	dedicato	
per	fornire	ai	viaggiatori	informazioni	aggiornate	in	tempo	reale.	
Per	maggiori	informazioni:	hRps://belizetourismboard.org/	

GUATEMALA	
La	 Direzione	 Generale	 dell'Aviazione	 Civile	 (DGAC)	 prevede	 che	 il	 Guatemala	 riapra	 le	
operazioni	 dell'Aeroporto	 Internazionale	 La	 Aurora	 per	 i	 viaggi	 commerciali	 e	 turis6ci	
durante	 le	prime	due	 seHmane	di	 seSembre.	 Il	 Paese	 ha	 fornito	 ad	 alberghi,	 ristoran6,	
tour	operator,	operatori,	 traspor6	terrestri,	guide	turis6che	e	agenzie	di	viaggi	delle	 linee	
guida	e	dei	protocolli	per	garan6re	ai	viaggiatori	di	vivere	un	viaggio	Covid	safe.		
Per	maggiori	informazioni:	hRps://www.guatemala.gob.gt/	

COSTA	RICA	
La	riapertura	degli	AeroporJ	Internazionali	è	iniziata	il	1°	agosto	per	i	voli	provenienJ	dai	
paesi	dell'Unione	Europea,	dal	Regno	Unito	e	dal	Canada.	 I	turis6	devono	presentare	un	
cer6ficato	 che	 aRes6	 la	 nega6vità	 da	 Covid-19	 almeno	 48	 ore	 prima	 della	 partenza	 e	
devono	essere	 in	possesso	di	un'assicurazione	di	viaggio	che	copra	 i	cos6	di	un’eventuale	
quarantena.	Per	garan6re	 la	sicurezza	dei	viaggiatori,	 la	Direzione	Generale	dell'Aviazione	
Civile	 applicherà	 un	 protocollo	 sanitario	 molto	 rigoroso,	 approvato	 dal	 Ministero	 della	
Sanità	 Pubblica	del	 Paese.	 Inoltre,	 l'Is6tuto	del	 Turismo	del	 Costa	Rica	 (ICT)	 ha	 s6lato	 14	
protocolli	pron6	per	essere	implementa6	nella	prima	fase	di	riapertura	del	seRore.	
Per	maggiori	informazioni:	hRps://www.ict.go.cr/es/	

HONDURAS	
L'Honduras	prevede	di	aprire	 i	suoi	quaSro	aeroporJ	durante	le	prime	due	seHmane	di	
agosto	con	voli	locali	così	da	dare	inizio	alle	operazioni	per	ricevere	i	viaggi	internazionali.	
Con	il	via	libera	dell’Agenzia	per	l'aeronau6ca	civile,	anche	l’Honduras	sarà	presto	pronto	a	
riaccogliere	i	turis6	adoRando	misure	di	sicurezza,	salute	e	formazione.	 Il	seRore	turis6co	
del	Paese	ha	avviato	una	formazione	sui	protocolli	di	sicurezza	per	i	piccoli	e	medi	alberghi,	
mentre	 l'Is6tuto	 del	 Turismo	 dell’Honduras	 (IHT)	 ha	 dichiarato	 che	 le	 prime	 prove	 di	
riapertura	saranno	incentrate	in	una	prima	fase	sulle	aUvità	all'aperto	e	il	distanziamento	
sociale.	
Per	maggiori	informazioni:	hRps://www.honduras.com/	

NICARAGUA	
L'Is6tuto	 Nicaraguense	 dell'Aviazione	 Civile	 (INAC)	 ha	 annunciato	 che	 la	 riapertura	
dell'Aeroporto	 Internazionale	 Augusto	 Sandino	 è	 prevista	 per	 le	 prime	 seHmane	 di	
agosto.	Oltre	alle	misure	già	annunciate	dal	Ministero	della	Salute	 in	merito	alla	ges6one	
dei	 passeggeri	 e	 ai	 requisi6	 per	 l'ingresso	 nel	 Paese,	 tuRe	 le	 compagnie	 aeree	 saranno	
tenute	 a	 rispeRare	 ulteriori	misure,	 parte	 di	 un	 più	 streRo	protocollo.	 Sono	 state	 inoltre	
create	 guide	 di	 prevenzione	 con	 raccomandazioni	 generali	 e	 specifiche	 a	 seconda	
dell'aUvità	turis6ca,	adaRate	alle	misure	emanate	dal	Ministero	della	Salute	(MINSA).	
Per	maggiori	informazioni:	hRps://www.intur.gob.ni/	
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EL	SALVADOR	
Nonostante	alcune	operazioni	dell’Aviazione	Civile	riprenderanno	già	il	20	di	agosto	e	i	voli	
locali	siano	già	ripresi,	l’Aeroporto	sarà	pronto	ad	accogliere	voli	commerciali	e	turisJci	a	
parJre	dal	4	seSembre,	soRostando	a	rigidi	protocolli	di	sicurezza.	Nel	fraRempo,	il	Paese	
con6nuerà	 a	 ges6re	 i	 voli	 cargo	 e	 quelli	 umanitari	 e	 di	 rimpatrio	 per	 i	 salvadoregni.	 Il	
Ministero	 del	 Turismo	 di	 El	 Salvador	 (MITUR)	 ha	 dichiarato	 che	 ogni	 struRura	 turis6ca	 è	
pronta	ad	accogliere	gli	ospi6	nel	rispeRo	di	tuU	i	protocolli	di	sicurezza.	
Per	maggiori	informazioni:	hRp://www.mitur.gob.sv/	

PANAMA	
Dal	1°	agosto	 l'Aeroporto	 Internazionale	di	Tocumen	ha	 riaperto	con	 la	 funzione	di	 "mini	
hub	umanitario”,	mentre	i	voli	commerciali	e	turisJci	dovrebbero	riparJre	il	21	agosto.	Per	
il	momento	però	l'Autorità	aeronau6ca	civile	di	Panama	ha	autorizzato	solo	voli	umanitari	
per	il	rimpatrio,	per	il	trasporto	di	aRrezzature	e	forniture	mediche,	medicinali,	cibo	e	altri	
materiale	necessario	alla	loRa	contro	la	pandemia.	L'Autorità	del	Turismo	di	Panama	(ATP)	
ha	ideato	un	Piano	Strategico	Post	Covid-19,	basato	sul	sostegno	finanziario,	la	formazione	
e	lo	s6molo	della	domanda;	allo	stesso	tempo,	sono	state	implementate	le	norme	igieniche	
e	sanitarie.	
Per	maggiori	informazioni:	hRps://www.presidencia.gob.pa/	

REPUBBLICA	DOMINICANA	
Gli	 aeroporJ	 della	 Repubblica	 Dominicana	 hanno	 ufficialmente	 riaperto	 al	 turismo	
internazionale	il	1°	luglio.	ARualmente,	il	tasso	di	occupazione	di	alberghi	e	altre	struRure	
turis6che	è	del	30%,	ma	il	Paese	prevede	di	arrivare	al	50%	durante	 il	mese	di	agosto.	La	
riapertura	è	stata	effeRuata	seguendo	le	raccomandazioni	della	Commissione	di	alto	livello	
per	 la	 prevenzione	 e	 il	 controllo	 del	 Coronavirus	 nel	 Paese	 e	 sono	 sta6	 avvia6	 protocolli	
sanitari	 molto	 rigidi	 per	 evitare	 il	 rischio	 di	 contagio.	 Il	 Ministero	 del	 Turismo	 della	
Repubblica	Dominicana	(MITUR)	sta	aRuando	norme	e	protocolli	a	tutela	dell’intero	seRore	
turis6co.		
Per	maggiori	informazioni:	hRps://www.drtravelcenter.com/es/	
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CATA	-	Central	America	Tourism	Agency		

Il	 Centro	America,	 con	 il	 suo	 istmo,	 si	 trova	nel	 cuore	del	 con6nente	americano,	unendo	 il	Nord	e	 il	 Sud	
America.	Con	i	suoi	57	milioni	di	abitan6,	disloca6	su	una	superficie	totale	di	570.948	chilometri	quadra6,	è	
composto	da	seRe	paesi:	Belize,	Costa	Rica,	El	Salvador,	Guatemala,	Honduras,	Nicaragua	e	Panama,	ai	quali	
si	aggiunge	la	Repubblica	Dominicana.	L'America	Centrale	occupa	solo	il	2%	della	superficie	del	pianeta,	ma	
ospita	ben	il	12%	della	biodiversità	mondiale,	contando	oltre	550	riserve	naturali	e	il	più	grande	sistema	di	
barriere	coralline	dell'emisfero	nord,	il	secondo	più	grande	del	mondo.	

In	questo	ponte	naturale,	abbracciato	dalle	acque	dell'Oceano	Pacifico	e	dell'Oceano	Atlan6co,	non	spiccano	
solo	la	flora	e	la	fauna,	ma	anche	una	grande	fusione	di	numerose	culture,	etnie,	lingue	e	tradizioni.	Sono	
più	di	25	i	popoli	indigeni	che	abitano	il	Centro	America	e	che	ancora	oggi	tramandano	an6chi	usi	e	costumi,	
danze	 tradizionali,	 culture	 diverse,	 e	 che	 nei	 secoli	 hanno	 lasciato	 all’America	 Centrale	 imponen6	 edifici	
coloniali,	 misteriosi	 si6	 Maya	 e	 an6chissime	 rovine,	 per	 un	 totale	 di	 18	 si6	 dichiara6	 patrimonio	
dell’umanità.	

Per	conoscerle	a	fondo	il	territorio,	l'ideale	è	intraprendere	un	viaggio	mul6-des6nazione	alla	scoperta	dei	
segre6	e	delle	meraviglie	di	ciascuno	degli	oRo	paesi:	un’avventura	che	offre	una	combinazione	incredibile	
di	 aRrazioni,	 cultura,	 natura,	 avventura	 e	 servizi.	 Ogni	 viaggiatore	 potrà	 vivere	 un’esperienza	 di	 viaggio	
indimen6cabile	aRraverso	 l’intera	America	Centrale	grazie	alla	 grande	 interconneUvità	 tra	 i	 diversi	paesi,	
resa	possibile	da	47	por6	mariUmi	e	29	aeropor6	che	garan6scono	un	flusso	con6nuo	di	merci	e	passeggeri	
nell’intera	regione.	
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