Informazioni di viaggio Myanmar
Visti.it

Visto Myanmar
Informazioni importanti sulle regole relative ai visti del Myanmar
Se ti devi recare in Myanmar, devi tenere in considerazione le regole relative al
visto necessario. Da qualche tempo è possibile richiedere questo visto online.
Grazie a ciò, non è più necessario prendere un appuntamento presso
l’ambasciata per la richiesta del visto.
Obbligatorio

Sì, per tutti i viaggiatori

Adatto per

Vacanze

Soggiorno

Massimo 28 giorni

Ingresso

Una sola volta (visto di ingresso unico)

Tempo di consegna

Circa una settimana

Consegna urgente

In media dopo 24 ore

Costo

74,95 €

Metodi di pagamento

Visa, Mastercard, CartaSi, American Express, Postepay, PayPal

Ci sono diversi tipi di visto per il Myanmar. Questo documento informativo riguarda il visto
digitale che può essere richiesto online tramite https://visti.it/myanmar. Se non soddisfi i requisiti
indicati in questo documento, puoi rivolgerti all’ambasciata.

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte da Visti.it e aggiornate il 0105-2020. Leggi tutte le pagine del presente documento per evitare sorprese spiacevoli durante il
tuo viaggio.
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Per chi
Il Myanmar obbliga tutti i viaggiatori europei a richiedere un visto. Questo vale anche per i
bambini.
Il visto elettronico per il Myanmar (la variante richiedibile tramite Visti.it) non è destinato ai:
-

Viaggiatori d’affari

-

Viaggiatori che desiderano lavorare in Myanmar

-

Viaggiatori che vogliono svolgere volontariato (retribuito o non retribuito) in Myanmar

-

Viaggiatori che desiderano rimanere in Myanmar per più di 28 giorni

Requisiti per la richiesta online
Il governo del Myanmar ha stabilito alcune restrizioni e condizioni relative all’utilizzo del visto.
Passaporto
In primo luogo, ogni viaggiatore deve essere in possesso di un passaporto che abbia validità
residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo in Myanmar. Quando compili il modulo di
richiesta del visto su Visti.it, è molto importante utilizzare lo stesso passaporto che verrà
utilizzato durante il viaggio, altrimenti il visto non sarà valido. Il passaporto non ha abbastanza
validità residua? In tal caso, sarà necessario richiedere prima un nuovo passaporto e solo dopo il
visto Myanmar.
Programma del viaggio
Non è necessario aver programmato l’intero viaggio al momento della richiesta del visto
Myanmar. Tuttavia, alcune informazioni devono essere già note. Al momento della richiesta del
visto deve essere inserita una data di arrivo prevista. La data di arrivo effettiva può essere al
massimo 30 giorni prima o dopo tale data, quindi non è necessario rinviare la richiesta del visto
fino a dopo la prenotazione del volo. Tuttavia, nel modulo di richiesta deve essere inserita una
località di arrivo, che può essere uno dei tre principali aeroporti internazionali o uno dei cinque
posti di frontiera più utilizzati:

Aeroporti

Posti di frontiera

Aeroporto Internazionale di Yangon (RGN)

Tachileik

Aeroporto Internazionale di Mandalay (MDL)

Myawaddy

Aeroporto Internazionale di Nay Pyi Taw (NYT)

Kawthaung
Rih Khaw Dar
Tamu
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Oltre alle località di arrivo, vi sono anche restrizioni relative alla partenza dal Myanmar. È
possibile lasciare il Paese solo attraverso uno degli aeroporti o dei posti di frontiera sopra
menzionati, nonché attraverso Htikee. Tuttavia, non è necessario lasciare il Myanmar nello stesso
luogo dell’arrivo. Al momento della richiesta del visto non è necessario indicare o sapere il luogo
di partenza dal Myanmar.
Ho bisogno di un visto per ingressi multipli (“multiple entry”)?
Il visto Myanmar che può essere richiesto tramite Visti.it è adatto per un solo ingresso (visto di
ingresso unico o “single entry”). I viaggiatori che si recano in Myanmar, lasciano il Paese e poi
vogliono rientrare in Myanmar, non possono farlo con un solo visto. Tuttavia, è possibile
presentare due domande di visto separate prima della partenza; una per ogni arrivo in
Myanmar.
Se presenti due domande contemporaneamente, la prima domanda non viene sovrascritta dalla
seconda, ma entrambe le domande vengono trattate separatamente. È quindi possibile
presentare più richieste di visto contemporaneamente per più viaggi/arrivi in Myanmar.

Periodo di validità
Il periodo di validità del visto Myanmar consiste in due elementi:
-

La durata massima del soggiorno: 28 giorni

-

Il periodo di validità dal rilascio: 90 giorni

Queste due scadenze diverse possono a volte causare confusione, ma vanno interpretate come
segue: la durata massima del soggiorno (di 28 giorni) decorre dalla data di arrivo in Myanmar. Il
periodo di validità totale del visto decorre dal momento dell’approvazione della richiesta del visto
Myanmar da parte del Dipartimento per l’Immigrazione.
Il visto può essere richiesto con l’anticipo desiderato, ma la richiesta non verrà mai approvata più
di 30 giorni prima dell’arrivo in Myanmar (in base alla data di arrivo prevista indicata nel modulo
di richiesta). Ciò consente di anticipare o posticipare il viaggio una volta concesso il visto, ma non
più di 30 giorni, in quanto l’intero soggiorno deve rientrare nel periodo di validità del visto.
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Richiedere il visto online: come funziona?
Richiedere il visto per il Myanmar è molto semplice. Prima di tutto, apri il modulo di richiesta
digitale all’indirizzo web https://visti.it/myanmar. Dopo aver inserito i tuoi recapiti e i dati del
passaporto e del viaggio, puoi effettuare il pagamento online. Infine, viene chiesto di caricare una
fototessera, che può anche essere un autoscatto nitido. Subito dopo l’invio della foto, la richiesta
di visto per il Myanmar verrà elaborata. Non appena il visto sarà concesso, ne riceverai una
conferma per e-mail e SMS. Dovrai stampare il visto e portarlo con te durante il viaggio in
Myanmar.
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