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Al momento è tutto un po’ diverso
Lavorando assieme, possiamo goderci il meglio della Scozia,
aiutando il settore del turismo e dando il benvenuto ai
visitatori perché riscoprano il paese in modo sicuro.
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AL SETTORE LOCALE DEL TURISMO

(Ri)scopri la Scozia.
Rimani in zona locale, mangia e fai acquisti di
prodotti locali.

Ciò che rende la Scozia speciale è la sua cultura e il caloroso benvenuto delle sue
comunità locali. Per favore rispetta i loro luoghi di vita e le loro risorse preziose.
Se il posto è affollato, vai altrove edGenerous
esplora un luogo
ofdiverso.
Spirit
Per favore non abbandonare la tua spazzatura, portala con te.

PIANIFICA IN ANTICIPO

Determined

Controlla se il posto che vuoi visitare è aperto e se bisogna prenotare in anticipo.
Segui aziende / attrazioni turistiche / comunità sulle reti sociali per gli ultimi aggiornamenti sugli orari di apertura.
Se hai deciso di viaggiare in macchina, assicurati che il parcheggio nel luogo che vuoi visitare sia aperto. Se devi viaggiare
con i mezzi pubblici, controlla gli orari in anticipo.
Cerca le aziende che stanno implementando misure sanitarie e di sicurezza aggiuntive nell’ambito del programma
“Good to Go”. Le aziende scozzesi stanno lavorando duramente per darti il benvenuto e garantire la tua sicurezza.
Molte aziende preferiscono pagamenti con carta.

# respectprotectenjoy

PROTEGGI TE STESSO E GLI ALTRI
Se durante le tue vacanze in Scozia inizi ad avere sintomi associati al Covid-19
per cortesia smetti di viaggiare, autoisolati e consulta i suggerimenti forniti dal
governo scozzese.
Rispetta la distanza di sicurezza di due metri, se non diversamente indicato.
Indossare
mascherina2020-21
è obbligatorio sui mezzi di trasporto pubblici
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Aggiuntive misure sanitarie e di sicurezza potrebbero essere applicabili a
discrezione
delle
aziende locali.
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Global
Citizenship
Fai uso regolare del gel igienizzante per le mani e lavati le mani di frequente.
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GODITI LO ‘SLOW TRAVEL’

Visita meno posti ed esplora le zone circostanti - noleggia una
bici o fai passeggiate.
Rispetta lo Scottish Outdoor Access Code
(Codice di Accesso ai Luoghi all’Aperto in Scozia).

