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L’Italia riapre ai turisti statunitensi sui voli Delta COVID-tested 
I voli non-stop dagli USA per Roma e Milano ora aperti a tutti passeggeri  

con test negativo 
 
15 maggio 2021 - I voli COVID-tested Delta Air Lines dagli USA per l’Italia saranno 
aperti a tutti i passeggeri a partire dal 16 maggio, a seguito della revoca delle restrizioni 
all'ingresso da parte del governo italiano, che consente ai turisti americani di tornare 
a visitare l’Italia per la prima volta dopo oltre un anno.  
 
“Delta è stata la prima compagnia aerea statunitense a lanciare voli senza quarantena 
per l’Italia, e i nostri voli COVID-tested si sono rivelati essere la strada giusta per 
ricominciare a volare a livello internazionale in sicurezza” ha detto Alain Bellemare, 
E.V.P e President – International di Delta. “È incoraggiante vedere come il governo 
italiano abbia compiuto questo passo verso la riapertura del Paese ai visitatori leisure 
dagli Stati Uniti sui nostri voli con protocollo dedicato, sostenendo così la ripresa 
economica dalla pandemia globale”. 
 
I passeggeri hanno attualmente diverse opzioni di collegamenti COVID-tested non 
stop per l’Italia, tra cui: 
 
- Atlanta – Roma: volo cinque volte a settimana, giornaliero dal 26 maggio 
- New York-JFK – Milano: volo giornaliero 
- New York-JFK – Roma: volo tre volte a settimana, giornaliero dal 1° luglio 
 
Inoltre, quest’estate la compagnia aerea lancerà tre ulteriori rotte nonstop: New York-
JFK - Venezia a partire dal 2 luglio; Atlanta - Venezia e Boston - Roma a partire dal 5 
agosto – facendo di Delta il più grande vettore tra gli Stati Uniti e l'Italia. Tutti i voli 
Delta per l'Italia sono operati in collaborazione con il partner Alitalia. 
 
I voli esistenti per Roma e Milano continueranno ad essere operati con Airbus A330-
300 da 293 posti, mentre le rotte aggiuntive saranno operate con Boeing 767-300 da 
226 posti. Tutti gli aeromobili offrono le classi Delta One – dotata di poltrone 
completamente reclinabili - Delta Comfort+ e Main Cabin, e sono equipaggiati con Wi-
Fi e schermi personali a poltrona con opzioni di intrattenimento premium gratuite. 
 
Per viaggiare sui voli COVID-tested Delta dagli USA all’Italia, i passeggeri dovranno 
sottoporsi a uno screening completo prima e dopo il viaggio, indipendentemente dal 
fatto di essere già stati vaccinati o no. Con un risultato di test negativo, i passeggeri 
potranno evitare l’obbligo di quarantena in Italia e riprendere a viaggiare. 
 
L’Italia è la quarta destinazione che Delta propone ai viaggiatori leisure quest’estate, 
dopo l’Islanda, la Grecia (dal 28 maggio), raggiungibili da più gateway statunitensi. La 
compagnia si sta inoltre preparando a lanciare un nuovissimo collegamento per 
Dubrovnik, Croazia da New York-JFK a partire dal 2 luglio. 
 
Delta sta offrendo ai suoi clienti ancora più modi per ritrovare la gioia di viaggiare, il 
tutto supportato dall’impegno per la salute e la sicurezza. Cliccare qui per saperne di 
più su quello che la compagnia aerea sta facendo per semplificare la pianificazione 
dei prossimi viaggi, gestire le restrizioni di ingresso e guadagnare lo status Medallion.   

https://news.delta.com/iceland-calling-delta-flying-vaccinated-tourists-land-fire-and-ice
https://news.delta.com/new-atlanta-service-more-new-york-flights-athens-vaccinated-travelers
https://news.delta.com/delta-debut-new-service-croatia-summer
https://news.delta.com/ready-set-lets-go-delta-gives-customers-more-ways-reclaim-joy-travel
https://news.delta.com/delta-deploys-dedicated-cleanliness-eyes-and-ears-us-airports
https://news.delta.com/three-ways-deltacom-making-travel-planning-simpler-and-more-seamless
https://news.delta.com/three-ways-deltacom-making-travel-planning-simpler-and-more-seamless
https://it.delta.com/eu/it
https://news.delta.com/delta-fast-tracks-2022-medallion-status-skymiles-members-unprecedented-ways-get-rewarded-more


 
Le date di inizio dei collegamenti sono soggette a modifiche in base all'evoluzione delle 
limitazioni di viaggio e della domanda. 
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