
La riapertura della Germania 

I valori di incidenza calano e finalmente la Germania sta preparando la riapertura, però con 

regolamenti diversi nelle regioni federali/Länder. 

Un´ eccezione è solo il nuovo regolamento per l´ entrata in Germania che vale invece per tutti i Länder: 

Il regolamento include un obbligo generale di fornire la prova del test per le persone che entrano nel 

paese per via aerea. Come è già in vigore dall'8 novembre 2020, i viaggiatori che hanno soggiornato in 

una zona a rischio negli ultimi 10 giorni devono registrarsi su www.einreiseanmeldung.de prima di 

arrivare in Germania e portare con sé la prova della registrazione all'ingresso. Inoltre, quando si entra 

in Germania dopo un soggiorno in una zona a rischio, ad alta incidenza o con una variante del virus, 

devono essere osservati speciali obblighi di test e verifica e e qualche caso esiste anche ancora un 

obbligo di quarantena. 

Di seguito sono elencati alcuni esempi importanti di riapertura a Monaco ed in Baviera nel seguente:  

- Da adesso in poi lo shopping tramite il modello “click & meet” nei negozi è possibile senza la 

necessità di un tampone negativo. 

 

- Dove l´ incidenza è da "50-100" è permessa la riapertura dei ristoranti, ma solo le aree esterne. 

In più è necessaria una prenotazione preventiva dell'appuntamento con documentazione per 

il monitoraggio dei contatti e un tampone negativo se a un tavolo siedono persone di più di un 

nucleo famigliare. 

 

- A partire dal fine settimana di Pentecoste, con un'incidenza stabile di 7 giorni sotto i 100, hotel, 

pensioni, appartamenti di vacanza e campeggi possono riaprire ai turisti. L'arrivo è già possibile 

il 21 maggio, però i prerequisiti sono dei test Corona negativo e non più vecchio di 24 ore al 

momento dell'arrivo e di seguito altri test ogni 48 ore. Le persone completamente vaccinate e 

guarite e i bambini fino a 6 anni di età sono esenti dall'obbligo del test. 

 

- I musei, le mostre, così come i giardini zoologici e botanici possono riaprire con restrizioni sul 

numero di visitatori e la prenotazione preventiva di appuntamenti, così come la registrazione 

per il monitoraggio dei contatti. 

In considerazione dello sviluppo ancora imprevedibile della pandemia Vi preghiamo di contattarci nel 

caso in cui avete bisogno delle informazioni più precise, anche riguardanti gli altri Länder. 
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