
    
 

SPRINTER VIAGGI RIPARTE IN SICUREZZA 
 

L’azienda Sprinter Viaggi, adotta il presente protocollo di regolamentazione per  i suoi viaggi organizzati, 
applicando le misure di precauzione di seguito elencate, come da normative vigenti in merito alla 
situazione epidemiologica covid-19. 
 
 
MODALITA’ DI INGRESSO NEI BUS: 
 
È possibile viaggiare in pullman in gruppo, ma la capienza verrà ridotta a poco più della metà della 
massima occupazione del mezzo e l’uso della mascherina sarà obbligatorio. 
Pulizia e sanificazione di tutti gli autobus alla partenza del viaggio e pulizia e sanificazione dell'autobus al 
termine della giornata di viaggio. 
La disposizione delle persone verrà fatta seguendo le linee guida del MIT (Ministero Infrastrutture e 
Trasporti). 
All’interno dei bus saranno presenti gel igienizzanti. 
Non sarà possibile viaggiare in pullman, nel caso la temperatura corporea superi i 37.5° e in caso di 
tosse e raffreddore.  
Prima della partenza, potrà essere controllata la temperatura corporea di ogni singola persona 
 
 

HOTEL: 
In tutti gli ambienti comuni  all’intero delle strutture ricettive, dovranno essere rispettate le distanze 
interpersonali di almeno un metro. 
 
RECEPTION.: 
Saranno a disposizione degli ospiti presso la reception, gel igienizzanti per le mani. 
Per evitare assembramenti e ridurre i tempi di permanenza alla Reception, durante la procedura del 
check-in e per tutte le altre esigenze di contato, il Capogruppo sarà l’unico tramite tra ospiti e 
Receptionist. 
 
NEGLI SPAZI COMUNI AI PIANI : 
(corridoi, pianerottoli, atrii, ascensori) verranno messi a disposizione degli ospiti distributori di gel 
igienizzanti per le mani. 
 
CAMERE:  
La pulizia quotidiana delle camere sarà effettuata secondo la prassi dell’azienda, impiegando detergenti 
adeguati per l’igienizzazione. Gli addetti alle pulizie saranno dotati di opportuni dispositivi di protezione 
per permettere la pulizia in totale sicurezza. Le camere saranno sanificate ad ogni cambio di ospiti. 
Lenzuola e biancheria saranno lavati con le modalità consuete. 
 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR, RISTORANTE) 
 
La pulizia quotidiana sarà effettuata secondo la prassi, impiegando detergenti adeguati per 
l’igienizzazione. Dovranno essere rispettate le distanze interpersonali di almeno un metro. Saranno a 
disposizione degli ospiti gel igienizzanti per le mani. I tavoli saranno distanziati tra loro di almeno un 
metro. Il servizio di somministrazione verrà erogato dal personale, munito di attrezzatura adeguata, con 
servizio al tavolo. Ad ogni servizio sarà cura del personale pulire e disinfettare tutte le superfici.  
 


