
MODALITA’ DI ACCESSO IN GIORDANIA (AGGIORNAMENTO DEL 10/12/21) 
 
 
Le autorità Giordane hanno modificato le modalità di ingresso al fine di rendere ancora più sicuri i viaggi nel 
Paese, pertanto a partire da Domenica 12/12/2021 tutti i passeggeri che arriveranno in Giordania 
dovranno effettuare un PCR test in aeroporto, siano essi vaccinati oppure non vaccinati ( il costo è 40 
USD, da pagare in anticipo al momento della registrazione sulla piattaforma online). 
  
Riepilogando quindi le nuove normative di ingresso in Giordania: 

1. Per ricevere la carta di imbarco è necessaria la registrazione sulla 
piattaforma https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si riceverà via mail un 
codice da mostrare al check-in)  

2. E’ necessario compilare e consegnare al banco del check-in un formulario reperibile al seguente 
link https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf. 

3. Per i non giordani è richiesta l’assicurazione sanitaria che copra eventuale Covid. 
4. E’ obbligatorio presentare un risultato negativo di un test PCR effettuato con esito negativo nelle 

72 ore prima della partenza; 
5. E’ obbligatorio effettuare un secondo test PCR a proprie spese all’arrivo in aeroporto (40 USD da 

pagare in anticipo al momento della registrazione sulla piattaforma di cui sopra); il risultato del test 
verrà inviato ai passeggeri via mail o via whatsapp, nell’attesa del risultato (2-4 ore) i passeggeri 
potranno recarsi in  hotel ed effettuare il check-in. Nel caso in cui il test PCR dia esito negativo non 
sarà necessario sottoporsi ad isolamento, in caso di esito positivo occorrerà trascorrere un periodo 
di almeno 7 giorni di isolamento fiduciario presso il primo hotel prenotato ed effettuare poi un 
ulteriore test a proprie spese. I bambini sotto i 5 anni di età sono esentati dal PCR. 

  
Per rientrare in Italia: 

1. compilare il formulario digitale di localizzazione, denominato anche digital Passenger Locator Form 
(dPLF). 

2. presentare la certificazione di avvenuta vaccinazione (con vaccino validato dall'EMA), o il 
cosiddetto Green Pass attestante l'avvenuta vaccinazione 

3. effettuare un test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 
settantadue (72) ore precedenti l'ingresso in Italia.  
Ad Amman, Aqaba e Petra il tampone PCR ha un costo di 40 USD pp. E potrà essere prenotato 
tramite i nostri rappresentanti in loco. 

  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gateway2jordan.gov.jo%2Fform%2F&data=04%7C01%7Cangela.zorzon%40ignastour.it%7Ce5e5ab53944a43bea69c08d9bbd39b6f%7Cf5030d0dabb6481791ce1d763a42913f%7C0%7C0%7C637747341336133367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cjMzC72nGSDIfWz0JfVORuY80BTP8yyqML0eFjftbr0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.carc.jo%2Fimages%2FCOVID19%2FDeclaration-Form.pdf&data=04%7C01%7Cangela.zorzon%40ignastour.it%7Ce5e5ab53944a43bea69c08d9bbd39b6f%7Cf5030d0dabb6481791ce1d763a42913f%7C0%7C0%7C637747341339101556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8LWzwZVMFJZzE5DVsXtaLlEbheZJjndiETx5B%2B1TQEE%3D&reserved=0

