
 
 

PROTOCOLLO SICUREZZA NOSTRI VIAGGI in PULLMAN 
 

PER UNA RIPARTENZA SICURA, GARANTITA E RESPONSABILE INSIEME A VOI 
 

Prima della partenza: ogni partecipante dovrà consegnare a Piergallini Viaggi l’Autodichiarazione COVID-19 
consegnata dal nostro personale o scaricabile dal nostro sito; il nostro personale misurerà la temperatura corporea 
di ciascun passeggero; sarà negato l’imbarco a chi avrà una temperatura superiore a 37,5° o si dovessero avvertire 

sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)  
 

I bagagli in stiva saranno imbarcati/sbarcati dal nostro personale. 
I passeggeri sono pregati di mantenere le distanze fino al termine delle operazioni. 

 

Il personale si occuperà degli ingressi in bus, in maniera ordinata, nel rispetto delle distanze di sicurezza e facendo 
accomodare i passeggeri al posto assegnato. I passeggeri dovranno occupare per tutta la durata del viaggio i sedili 

assegnati, evitando di utilizzare i posti eventualmente contrassegnati come non utilizzabili. 
 

Il personale gestirà anche la discesa dei passeggeri dal bus ad ogni sosta, evitando il più possibile ogni forma di 
assembramento e passaggi ravvicinati nei corridoi. 

 

I passeggeri saranno distanziati a bordo del bus nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (ad oggi valgono quelle del 
DPCM del 24 Ottobre 2020 e successive eventuali modifiche/integrazioni); è previsto che possono essere affiancati in bus 

solo i conviventi e coloro che rilasceranno autodichiarazione di avere una frequentazione stabile. 
 

Obbligo per i passeggeri di indossare la mascherina a bordo per l’intero viaggio; 
la mascherina dovrà essere sostituita almeno ogni 4 ore di viaggio. 

 

I bus saranno muniti di gel igienizzante per le mani a disposizione; i passeggeri saranno invitati a igienizzare 
frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso per tutta la durata del viaggio. 

 

I bus utilizzati sono stati sottoposti alle procedure di igienizzazione, disinfezione e sanificazione nei termini e con le 
modalità stabilite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. 

 

I bus saranno areati e igienizzati più volte al giorno durante il viaggio. 
Particolare attenzione sarà prestata alla pulizia delle superfici toccate di frequente dai passeggeri 

 

Divieto di utilizzare il bagno in bus 
 

Gli impianti di condizionamento dei bus, utilizzeranno solo aria esterna, non ricircolata. 
 

Per evitare assembramenti e mantenere una ottima qualità delle visite, laddove possibile, i servizi guida saranno 
effettuati con l’utilizzo di auricolari monouso e impianti di trasmissione igienizzati, forniti da Piergallini Viaggi. 

 

Piergallini Viaggi farà richiesta a tutti i fornitori del protocollo di sicurezza adottato. 
 

Possibilità per i clienti di annullare il viaggio prima della partenza e senza penali in caso di accertato nuovo focolaio 
di contagio COVID-19 in una delle destinazioni del viaggio (come da sito ww.viaggiaresicuri.it) e/o nuovo divieto di 

spostamento tra regioni/province/comuni come da ordinanze governative. 
 

In molti nostri viaggi è compresa nel pacchetto l’assicurazione NOBIS (numero 6003000563/B) medico-bagaglio-
annullamento ALL RISK, inclusa una appendice COVID. Laddove non prevista dal pacchetto, possibilità di 

sottoscriverla (anche per i viaggi di 1 giorno), pagando un supplemento pari al 6% della quota di partecipazione al 
viaggio. Vi invitiamo a consultare le condizioni della polizza e relativa appendice Covid nel nostro sito. 

Il nostro personale sarà in ogni caso a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti. 
 

 __________________________________________________________________________________ 
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