
INFORMATIVA VIAGGI IN GRECIA 

Indipendentemente dalla nazionalità e dalle modalità d’ingresso in Grecia (volo 
internazionale, traghetti, valichi via terra, etc.) tutti i viaggiatori (inclusi i MINORENNI che
hanno già compiuto 12 anni) devono:
1. Compilare – al più tardi il giorno prima dell’arrivo in Grecia - un modulo online 
su questo sito (non accessibile con Internet Explorer), il Passenger Locator Form 
(PLF), con il quale devono fornire informazioni sul luogo di provenienza, sulla durata dei 
soggiorni precedenti in altri paesi e sull'indirizzo del proprio soggiorno in Grecia. Si 
precisa che la pagina travel.gov.gr è gestita dalle Autorità greche e non dall’Ambasciata 
d’Italia ad Atene. Per quesiti legati al funzionamento del sito e/o dubbi sull’ingresso nel 
Paese connessi alla compilazione del PLF è possibile contattare il numero di assistenza 
indicato dalle Autorità greche: (0030) 2155605151 (in inglese o greco), attivo dalle 9 del 
mattino alle 5 del pomeriggio dal lunedì al venerdì (ora di Atene, +1 ora rispetto all’Italia).

2. Presentare la Certificazione Digitale Covid-UE.
Alternative al Certificato Digitale Covid-UE:
a) Certificato di vaccinazione che attesta il completamento del ciclo vaccinale da almeno 
14 giorni;
b) Test PCR negativo effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Grecia;
c) Test rapido antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Grecia;
d) Un certificato di guarigione rilasciato a seguito di un test PCR o mediante test rapido 
antigenico. La normativa greca richiede che il certificato di guarigione venga rilasciato 30 
giorni dopo il primo test positivo, con validità fino a 180 giorni dopo di esso. Qualora il 
certificato di guarigione in vostro possesso non abbia le caratteristiche previste dalla 
normativa greca appena descritta si raccomanda di valutare attentamente di ricorrere – in
sostituzione del certificato di guarigione – a una delle altre alternative previste.
 
Tutti i certificati summenzionati possono essere in italiano, inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, russo o greco e devono includere il nome della persona così come indicato in un 
documento di identità.
Ai passeggeri sprovvisti di PLF e di uno dei certificati di cui al punto 2) verrà rifiutato 
l’imbarco.

Rimane inoltre in vigore per tutti i passeggeri in ingresso la possibilità di essere 
sottoposti, a campione, a un test rapido effettuato all'arrivo in Grecia. Il test a campione, 
qualora si venga selezionati, è obbligatorio: le Autorità greche si riservano il diritto di 
rifiutare l’ingresso nel Paese a coloro i quali si rifiutino di sottoporsi al test rapido. 
 

http://travel.gov.gr/
http://travel.gov.gr/


INTERNATIONAL ARRIVAL TO GREECE

We would like to inform you that based on the Greek Government’s decision, it is 
compulsory for all incoming (regardless of nationality) passengers arriving to Greece to 
have completed the special Passenger Locator Form   (PLF), at least 24 hours before 
traveling. 

Passengers arriving to Greece (incoming passengers regardless of nationality)

It is compulsory for all incoming passengers on international flights to fill in
the Passenger Locator Form  , at least 24 hours before traveling.

 It is imperative that all passengers complete the PLF, otherwise they will be 
denied boarding.

 If the PLF is not completed, an administrative fine may be applied by the Hellenic 
Civil Protection. 

 Passengers will receive a QR code which will be used by the Hellenic Civil 
Protection for the identification of random COVID-19 test upon arrival.

 Passengers must hold and be able to demonstrate to the authorities, the QR code 
on an electronic or printed format, upon arrival. 

 If a passenger fails to complete the PLF and does not have either a proof of PLF or 
the QR code, they will be denied boarding. 

 Urgent cases for travelling falling in the period of less than 24 hours prior flight, 
will be assessed by Hellenic Authorities per case and acceptance or rejection will 
be notified to applicants through an email message.

 The airline is required to check the confirmation email prior to passenger 
acceptance for boarding.

Upon arrival in Greece
 

 All incoming passengers (regardless of nationality) from international flights are 
checked and subject to random COVID-19 test by the Hellenic Civil protection 
personnel, in predefined areas at the arrivals of each airport, according to their QR 
Code.

 If the COVID-19 tests are positive, the Hellenic Government Health Services will 
inform the passengers and instruct them to follow a supervised 14 days quarantine.

 Following the random checks, passengers will be free to travel to their final 
destination or residence. 

 International to domestic connecting passengers will be randomly checked to 
COVID-19 test (as per QR code) and then will proceed to Security Control and their 
departing gate for their final destination where they will have to compulsory self-
isolate until the testing outcome is available.

 If due to the diagnostic test process, the passenger is delayed and as a result fails 
to board to the next connecting flight, then the passenger will automatically be 
transferred to the next available flight for the final destination. 



 International to international transfer passengers will not go through a COVID-19 
test, nor do they need to complete the PLF and will proceed directly to Security 
Control and on to their departing gate. 

 Administrative Fines (Hellenic Government) apply to passengers not holding the 
electronic form - QR code.

 Passengers are requested to remain in temporary address/hotel, until the COVID-
19 test results are published. 
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