
INFORMAZIONI SUGLI OSPITI 
 

PCR TEST | TEST RAPIDI 
 
Nella maggior parte dei casi, le registrazioni per i test devono essere effettuate tramite il sito 
web del fornitore. Si prega di notare che il numero di richieste è elevato e le farmacie o i 
medici hanno una capacità limitata per i test. 
 
Farmacie 
Registrazione per lo più tramite il sito web. È necessaria la registrazione con diversi giorni di 
anticipo, in quanto attualmente sovraffollate. 
 

- Amavita Apotheke Gallusmarkt, Favrestrasse 6, +41 (0)58 878 23 10, 
www.amavita.ch 

- Apotheke an der Langgasse, Langgasse 20, +41 (0)71 222 27 27, 
www.apolanggasse.ch 

- CareLand Apotheke, Poststrasse 23, +41 (0)71 227 62 00, www.apothekestgallen.ch 
- Medbase Apotheke Wittenbach , St. Gallerstrasse 10, 9300 Wittenbach, +41 (0)71 

298 51 11, www.medbase-apotheken.ch 
nessun test il mercoledì 

 
Policlinici / Centri medici 

- Polipraxis St. Gallen , Kornhaus 3, +41 (0)71 228 40 40, www.polipraxis.ch 
- Arzthaus St.Gallen AG, Zeughausstrasse 22, +41 (0)71 221 10 00, www.arzthaus.ch 

 
Centri di test 

- Hirslandenklinik Stephanshorn, www.hirslanden.ch 
Registrazione solo tramite il sito web. La clinica non fa test rapidi e i test sono 
disponibili solo dopo 72 ore. Non garantiscono che i risultati dei test siano disponibili 
72 ore dopo.  

 
Medici di base 
Puoi farti testare dai medici della zona. Una lista completa di medici che offrono test PCR o 
test rapidi non è purtroppo disponibile. 
 

- Praxis zur Rehburg AG, Rorschacherstrasse 15, +41 (0)71 243 20 30). Appuntamento 
per telefono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento 02.02.2021 

Disclaimer: 
Questa lista si basa su informazioni provenienti da siti web federali e statali, così come da fornitori di test. 
Anche se l'hotel cerca di mantenere le mantenere le informazioni aggiornate e accurate, l'hotel non può 
garantire la validità delle informazioni trovate qui. Faremo uno sforzo per correggere gli errori portati alla 
nostra attenzione. 
  
Se avete bisogno di consigli specifici o tempestivi, cercate informazioni da una fonte governativa come il 
BAG (Bundesamt für Gesundheit), www.bag.admin.ch o il sito ufficiale del Kanton St. Gallen, www.sg.ch. 


