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Visto Cambogia 
Informazioni importanti sull’obbligo di visto per la Cambogia 

 

Se desideri recarti in Cambogia per una vacanza, devi tenere in considerazione 

che dovrai avere un visto valido. Se si soddisfano tutti i requisiti indicati nel 

presente documento, il visto Cambogia può essere facilmente richiesto online. 

 

Obbligatorio Sì 

Adatto per Turismo 

Periodo di validità 90 giorni 

Soggiorno 30 giorni 

Tempo di consegna Circa una settimana 

Consegna urgente In media 24 ore 

Costo 59,95 € 

Metodi di pagamento Visa, Mastercard, Nexi, American Express, Postepay, PayPal 

 

Ci sono diversi tipi di visto per la Cambogia. Questo documento informativo riguarda la variante 

elettronica del visto, che può essere richiesta online tramite https://visti.it/cambogia. I viaggiatori 

che desiderano rimanere in Cambogia per più di 30 giorni o che non soddisfano i requisiti 

indicati nel presente documento, possono richiedere un visto fisico presso l’ambasciata. 

 

 
 

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte da Visti.it e aggiornate il 08-

03-2022. Leggi tutte le pagine del presente documento per evitare sorprese spiacevoli durante il 

tuo viaggio.   

https://visti.it/cambogia
https://visti.it/cambogia
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Per chi 

La Cambogia prevede l’obbligo di visto. Ciò significa che non si può entrare nel Paese senza un 

visto valido. Il modo più semplice per soddisfare questo obbligo è quello di richiedere il visto 

online. Le seguenti persone possono richiedere il visto Cambogia online: 

- I viaggiatori di nazionalità italiana 

- I viaggiatori di tutte le età (anche i minori hanno bisogno di un visto) 

- I viaggiatori che viaggiano per turismo  

- I viaggiatori che rimarranno in Cambogia per meno di 30 giorni 

 

A differenza della maggior parte dei Paesi, la Cambogia verifica se i viaggiatori sono in possesso 

di un visto valido solo al momento del loro arrivo nel Paese. Se hai richiesto il visto all’ultimo 

minuto e non l’hai ancora ricevuto al momento della tua partenza, non è quindi un problema. 

Tuttavia, è necessario un visto per poter passare il controllo passaporti in Cambogia.  

 

Requisiti per la procedura di richiesta online 

La variante del visto che può essere richiesta online è soggetta ad alcune restrizioni, che 

includono le seguenti:   

 

Località di ingresso 

Il visto elettronico per la Cambogia può essere utilizzato nei tre maggiori aeroporti del Paese:  

- Phnom Penh 

- Siem Reap 

- Sihanoukville 

 

Il visto elettronico per la Cambogia può essere utilizzato anche ai quattro posti di frontiera più 

utilizzati:  

- Cham Yeam (Koh Kong) 

- Poi Pet (Banteay Meanchey) 

- Bavet (Svay Rieng) 

- Tropaeng Kreal (Stung Treng) 

 

Nota bene: con un visto richiesto online si può fare ingresso in Cambogia solo attraverso una 

delle sette località sopra menzionate. I viaggiatori che arrivano in una località diversa non 

possono utilizzare questo tipo di visto e devono richiedere un visto presso l’Ambasciata della 

Cambogia a Parigi.  

 

Oltre che negli aeroporti e nei posti di frontiera sopra menzionati, è possibile ripartire dalla 

Cambogia attraverso uno qualsiasi dei valichi di frontiera ufficiali. Non è necessario sapere dove 

e quando si ripartirà dal Paese al momento dell’arrivo in Cambogia.  
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Requisiti relativi al passaporto per la Cambogia 

Il passaporto di ogni viaggiatore deve avere validità residua di almeno sei mesi al momento 

dell’arrivo in Cambogia. Se il passaporto non è valido per almeno sei mesi, il viaggiatore non sarà 

ammesso nel Paese, nemmeno se titolare di un visto.  

 

Il visto per la Cambogia è valido solo se viene utilizzato in combinazione con il passaporto che è 

stato utilizzato per la richiesta del visto, perché il numero del passaporto è indicato sul visto. 

 

Stampare il visto due volte 

Una volta approvata la richiesta di visto per la Cambogia, verrà inviata un’e-mail alla persona che 

ha presentato la richiesta. Questa e-mail contiene un link alla pagina dello stato della richiesta su 

Visti.it. A questa pagina si possono visualizzare le informazioni di tutti i viaggiatori per cui è stato 

richiesto un visto per la Cambogia utilizzando un solo modulo di richiesta. Accanto al nome del 

viaggiatore è indicato se il visto è stato concesso. Se il visto è stato concesso, può essere 

scaricato cliccando sul bottone accanto al nome del viaggiatore in questione. 

 

È molto importante che ogni visto venga stampato due volte. All’arrivo in Cambogia, ogni 

viaggiatore deve consegnare una stampa del visto. Poiché è possibile che il visto debba essere 

mostrato anche in un secondo momento (ad esempio quando si riparte dalla Cambogia), la 

seconda stampa dello stesso visto deve essere conservata nel bagaglio a mano per tutta la 

durata del viaggio.  

 

Periodo di validità 

Il visto per la Cambogia ha un periodo di validità di 90 giorni e consente un periodo massimo di 

soggiorno di 30 giorni, il che richiede forse una spiegazione. Al momento della richiesta del visto, 

viene chiesto di inserire una data di arrivo prevista. Il periodo di validità del visto decorre sempre 

a partire da 30 giorni prima di tale data (a condizione che il visto sia stato richiesto per tempo). 

Ciò significa che il viaggiatore può arrivare in Cambogia 30 giorni prima della data di arrivo 

prevista inserita nel modulo di richiesta. Dato che il periodo di validità è di 90 giorni e il periodo 

massimo del soggiorno è di 30 giorni, è inoltre possibile arrivare in Cambogia 30 giorni dopo la 

data di arrivo prevista inserita nel modulo di richiesta. Anche in questo caso rimangono 30 dei 90 

giorni del periodo di validità totale, permettendo al viaggiatore di rimanere in Cambogia per tutta 

la durata del soggiorno consentita di 30 giorni.  

 

In sintesi 

- Il soggiorno in Cambogia non può durare più di 30 giorni consecutivi 

- L’intero soggiorno deve rientrare nel periodo di validità del visto di 90 giorni 

 

Come richiederlo 
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Il visto Cambogia può essere richiesto in modo semplice online. Il modulo di richiesta del visto 

Cambogia elettronico si può trovare al seguente indirizzo web https://visti.it/cambogia. Le 

richieste vengono approvate in media dopo una settimana. Se nel modulo di richiesta è stata 

selezionata l’opzione “urgente”, il visto viene di solito concesso entro 24 ore.  

 

https://visti.it/cambogia

