INFORMATIVA PER CITTADINI ITALIANI SUI VISTI D’INGRESSO
NEL SULTANATO DELL’OMAN
Dal 21 marzo 2018 non è più possibile ottenere il visto turistico presso l'Ambasciata
del Sultanato dell'Oman in Italia e in frontiera, ed è obbligatorio effettuare la richiesta
di visto prima dell'ingresso nel Paese tramite il sito della ROP - Royal Oman Police
(https://evisa.rop.gov.om/en/home), procedendo on-line anche al relativo
pagamento.
Si attira l’attenzione sul fatto che vi sono diversi siti, non ufficiali, che offrono servizi
a pagamento per l’ottenimento del visto per l’Oman. Si consiglia vivamente i
viaggiatori di voler utilizzare solamente il sito ufficiale della polizia omanita
pubblicato su questa pagina.
Tale procedura è valida per tutti i cittadini dell’Unione Europea e per le nazionalità
incluse nella lista “Country List 1” (https://evisa.rop.gov.om/en/visa-eligibility ). Per
accedere alla piattaforma online per la richiesta del visto turistico è necessario
registrarsi ed avere a disposizione una scansione del proprio passaporto (con validità
residua di almeno sei mesi al momento dell'arrivo nel Paese), una fototessera formato
digitale, su sfondo bianco e senza occhiali (pdf, jpg, png, gif - max 512 KB) e una
carta di credito per il pagamento.
Sono disponibili tre diverse tipologie di visto turistico a seconda del periodo di
permanenza nel Paese:
Tourist Visit Visa 10D/ 26A:
valido per 1’ingresso per massimo 10 giorni, 5 OMR
Tourist Visit Visa 30D/ 26B:
valido per l’ingresso per massimo 30 giorni, 20 OMR
Tourist Visit Visa 1YR/ 36B:
valido per più ingressi nel corso di un anno (massimo 30 giorni per ingresso,
con primo ingresso entro un mese dall'emissione), 50 OMR.
Si attira l’attenzione sul fatto che tali tipologie di visto devono essere utilizzate entro
un mese dal rilascio. Si raccomanda pertanto di non richiedere il visto con più di un
mese di anticipo rispetto alla data del viaggio. Si sono verificati frequenti casi di
connazionali che non hanno potuto cancellare il visto prima della scadenza e hanno
dovuto rimandare il viaggio a una data posteriore.

Qualora si intenda rimanere nel Paese oltre il tempo consentito dal visto d’ingresso
(tiplogia 26A o 26B), occorre provvedere in tempo al relativo rinnovo altrimenti
verrà applicata una multa di 10 O.R. per ogni giorno in più oltre la scadenza del visto.
Se si intendono effettuare escursioni in Oman nelle regione di Musandam (exclave
omanita sullo stretto di Hormuz) e nella città di Buraimi (alla frontiera con gli EAU)
occorre verificare accuratamente che sia registrata l’uscita dal Paese sul passaporto
(in alcuni casi non vi è una vera e propria frontiera).
Per eventuali ingressi in Oman dal solo Emirato di Dubai (attraverso la frontiera
terrestre Al-Wajajah, l’aeroporto di Muscat, oppure via mare) se si è in possesso di
un visto dell’Emirato di Dubai con validità residua di almeno 21 giorni, il visto per
l'ingresso in Oman verrà rilasciato gratuitamente alla frontiera (Dubai / Oman
Common Visa) ed avrà validità di 21 giorni. Oltre al timbro di entrata a Dubai è
necessario che venga apposto sul passaporto anche un timbro rettangolare che
menziona il tipo e la durata dell’entrata.
In ragione della difforme applicazione della norma (da parte delle autorità di
frontiera), si consiglia in via precauzionale di munirsi in ogni caso di un visto per
l’Oman per ridurre il rischio di un mancato imbarco sul volo o di un diniego di
ingresso una volta in frontiera.
Per assistenza sul rilascio dei visti di ingresso è possibile scrivere alle seguenti email: L1.SGS.Oman@sita.aero; Info-OmaneVisa@rop.gov.om o contattare il numero
telefonico +968 99537194.

