
Protocollo per i viaggi internazionali durante il COVID- 19 Pandemia che decorre dal 
1° febbraio 2022 

Viaggi Internazionali:  
 

Tutti i viaggiatori internazionali (cittadini stranieri) che entreranno nel territorio della Repubblica di 

L'Indonesia apporterà adeguamenti per quanto riguarda i propri documenti di viaggio, per garantire 

rispetto delle disposizioni in materia di categorie di cittadini stranieri ammessi all'ingresso Indonesia, 

che include certificati di vaccinazione, disposizioni sui test PCR e quarantena  

 

I viaggiatori stranieri devono mostrare un risultato negativo del test RT-PCR nel paese o nella regione 

di origine quali campioni sono stati prelevati entro un periodo massimo di 2 x 24 ore prima della 

partenza volta.  

 

Il riesame RT-PCR deve essere effettuato 2 volte sui viaggiatori stranieri che hanno entrato nel 

territorio della Repubblica dell'Indonesia, vale a dire all'arrivo e il giorno prima della fine del periodo 

di quarantena.  

Se i risultati della RT-PCR mostrano un positivo allora il devono essere effettuati i seguenti passaggi: 

un.  

Per coloro che sono asintomatici o hanno sintomi lievi, devono essere isolati in albergo o struttura di 

isolamento centralizzato a spese a spese di essere interamente a carico di il cittadino straniero.  

B. Per coloro che mostrano sintomi moderati o gravi devono essere isolati in un ospedale di riferimento 

COVID-19 a spese dell'essere interamente a carico di cittadini stranieri. 

 

La disposizione relativa al periodo di quarantena si applica a tutti gli internazionali viaggiatori con le 

seguenti categorie: un.  

Periodo di quarantena di 5 x 24 ore per coloro che hanno ricevuto la dose intera di vaccinazione  

durata 7 x 24 ore per coloro che non hanno ricevuto la dose completa di vaccinazione.  

 

Possono entrare nel territorio della Repubblica i cittadini stranieri per motivi turistici con le 

seguenti condizioni: un. 

 

Attraverso l'ingresso dell'aeroporto di Bali o il porto delle Isole Riau. 
 B. Oltre alla prestazione di aver ricevuto un vaccino COVID-19 e un RT- negativo Esito del test PCR, 

i cittadini stranieri sono inoltre tenuti ad allegare un visto per soggiorni brevi oppure altro permesso di 

ingresso 

prova della titolarità di un'assicurazione sanitaria con un minimo valore di copertura di USD 25.000 

che include il finanziamento per la gestione del COVID-19;  

prova della conferma della prenotazione e del pagamento dell'alloggio durante il soggiorno Indonesia.  

 

La richiesta di raccomandazione per l'ingresso in territorio indonesiano e la dispensa in merito la 

quarantena deve essere presentata con almeno 7 x 24 ore di notifica prima dell'arrivo, entro inviando 

una Nota Verbale con i documenti giustificativi compilati. 

 

 

 


