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Grazie	a	protocolli	di	sicurezza	al	passo	coi	tempi	e	al	grande	rispe3o	delle	norme	igienico-
sanitarie	Belize,	Costa	Rica,	El	Salvador,	Guatemala,	Nicaragua,	Panama	e	la	Repubblica	

Dominicana	hanno	o3enuto	nel	2020	il	riconoscimento	“Safe	Travels"		
dal	World	Travel	&Tourism	Council.		

A	 seguito	 dell’applicazione	 di	 rigidi	 protocolli	 sulla	 sicurezza	 crea;	 appositamente	 per	 il	
contenimento	 della	 pandemia	 e	 dell’a<enzione	 posta	 al	 con;nuo	 adeguamento	 delle	
norme	igienico-sanitarie,	Belize,	Costa	Rica,	El	Salvador,	Guatemala,	Nicaragua,	Panama	e		
Repubblica	Dominicana,	ben	7	degli	o<o	paesi	che	fanno	parte	di	CATA	 (Central	America	
Tourism	 Agency)	 hanno	 ricevuto	 dal	 World	 Travel	 &Tourism	 Council	 (WTTC)	 il	
riconoscimento	 “Safe	 Travels”,	 la	 cer;ficazione	 che	 consente	 ai	 viaggiatori	 di	 tu<o	 il	
mondo	 di	 riconoscere	 le	 des;nazioni	 che	 hanno	 ado<ato	 protocolli	 sanitari	 e	 igienici	 in	
linea	con	i	protocolli	del	WTTC.		

Creato	per	contribuire	a	ripris;nare	la	fiducia	nei	viaggiatori	e	rilanciare	i	se<ori	del	turismo	
e	 dei	 viaggi	 a	 livello	 globale,	 il	 riconoscimento	 “Safe	 Travels”	 viene	 assegnato	 dal	WTTC	
secondo	 parametri	 univoci	 e	 comuni	 che	 tengono	 conto	 delle	 linee	 guida	
dell’Organizzazione	 Mondiale	 della	 Sanità	 e	 del	 CDC	 (il	 Centro	 per	 il	 controllo	 e	 la	
prevenzione	delle	malaQe	della	Cina).	



Al	fine	di	tutelare	i	viaggiatori	e	contenere	il	diffondersi	della	pandemia,	ogni	Paese	di	CATA	
ha	 infaQ	 messo	 in	 a<o	 già	 dalla	 scorsa	 estate	 una	 serie	 di	 norma;ve	 e	 aiu;	 che	
garan;scano	ai	viaggiatori	le	migliori	condizioni	di	sicurezza.		

Il	 Belize,	 per	 esempio,	 ha	 creato	 l’applicazione	 Belize	 Health,	 che	 associa	 ad	 ogni	
viaggiatore	un	QR	code	a<raverso	il	quale	viene	monitorato	durante	tu<o	il	suo	soggiorno	
nel	 paese,	 mentre	 il	 personale	 sanitario	 del	 Nicaragua	 monitora	 la	 salute	 dei	 visitatori	
anche	 al	 termine	 del	 soggiorno	 con	 un	 follow-up	 telefonico	 one-to-one;	 El	 Salvador	 ha	
aQvato	per	ogni	viaggiatore	il	numero	telefonico	di	emergenza	e	assistenza	132	e	ancora	il	
Ministero	 della	 Salute	 di	 Panama	 monitora	 lo	 stato	 di	 salute	 dei	 flussi	 di	 incoming	
a<raverso	un'applicazione	mobile	dedicata.	La	Repubblica	Dominicana	ha	prorogato	fino	al	
31	marzo	2021	il	programma	di	assicurazione	di	viaggio	gratuito,	che	copre	interamente	le	
spese	mediche	e	ambulatoriali,	 il	 costo	dei	medicinali,	 le	 tasse	per	 il	 cambio	di	 volo	e	 le	
spese	di	alloggio	rela;ve	ad	un	soggiorno	prolungato	a	causa	di	un’infezione	da	Covid-19.	Il	
Costa	 Rica	 perme<e	 di	 varcare	 i	 suoi	 confini	 solo	 compilando	 l’apposito	modulo	 Health	
Pass,	 mentre	 Honduras	 e	 Guatemala	 consentono	 il	 soggiorno	 ai	 soli	 viaggiatori	 che	
presentano	all’arrivo	un	tampone	nega;vo	effe<uato	non	più	di	72	prima	dell’ingresso	nel	
paese.		

CATA	-	Central	America	Tourism	Agency		

Il	 Centro	America,	 con	 il	 suo	 istmo,	 si	 trova	nel	 cuore	del	 con;nente	americano,	unendo	 il	Nord	e	 il	 Sud	
America.	Con	i	suoi	57	milioni	di	abitan;,	disloca;	su	una	superficie	totale	di	570.948	chilometri	quadra;,	è	
composto	da	se<e	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	Atlan;co,	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	an;chi	usi	e	costumi,	
danze	 tradizionali,	 culture	 diverse,	 e	 che	 nei	 secoli	 hanno	 lasciato	 all’America	 Centrale	 imponen;	 edifici	
coloniali,	 misteriosi	 si;	 Maya	 e	 an;chissime	 rovine,	 per	 un	 totale	 di	 18	 si;	 dichiara;	 patrimonio	
dell’umanità.	

Per	conoscerle	a	fondo	il	territorio,	l'ideale	è	intraprendere	un	viaggio	mul;-des;nazione	alla	scoperta	dei	
segre;	e	delle	meraviglie	di	ciascuno	degli	o<o	paesi:	un’avventura	che	offre	una	combinazione	incredibile	
di	 a<razioni,	 cultura,	 natura,	 avventura	 e	 servizi.	 Ogni	 viaggiatore	 potrà	 vivere	 un’esperienza	 di	 viaggio	
indimen;cabile	a<raverso	 l’intera	America	Centrale	grazie	alla	 grande	 interconneQvità	 tra	 i	 diversi	paesi,	
resa	possibile	da	47	por;	mariQmi	e	29	aeropor;	che	garan;scono	un	flusso	con;nuo	di	merci	e	passeggeri	
nell’intera	regione.	
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