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Visto Oman 
Informazioni importanti sul visto per l’Oman 

 
Per un viaggio in Oman è necessario un visto. Dal 21 marzo 2018 non è più 

possibile richiedere un visto all’arrivo in aeroporto. Il visto elettronico per l’Oman 

può essere richiesto online e viene inviato per e-mail dopo il rilascio.  

  
Obbligatorio Sì 

Adatto per Turismo 

Durata del soggiorno Massimo 10 o massimo 30 giorni (in base al tipo di visto) 

Tempo di consegna In media 7 giorni 

Consegna urgente In media 4 giorni 

Costo visto d’ingresso unico 44,95 € a persona (10 giorni) o 84,95 € a persona (30 giorni) 

Costo visto per ingressi multipli 154,95 € a persona  

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

 

Il visto turistico per l’Oman può essere facilmente richiesto online, se si soddisfano tutti i requisiti 

legati all’utilizzo del visto. Puoi aprire il modulo di richiesta cliccando sul riquadro verde 

sottostante o navigando al seguente indirizzo web: https://visti.it/oman  

 

 
 

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte da Visti.it e aggiornate il 11-

11-2020. Ulteriori informazioni sui requisiti e sulla procedura di richiesta del visto Oman sono 

disponibili alle pagine seguenti.  

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

I viaggiatori europei devono richiedere un visto prima della partenza per l’Oman. Il visto all’arrivo 

(“Visa on Arrival”) che in precedenza poteva essere richiesto in aeroporto dopo l’arrivo, non è più 

disponibile. I viaggiatori possono invece richiedere il loro visto in modo semplice online. Il visto 

elettronico è adatto ai turisti che desiderano rimanere nel Paese per un massimo di 30 giorni 

consecutivi. La maggior parte dei viaggiatori italiani soddisfano i requisiti per il visto elettronico e 

possono quindi richiedere il visto online.  

 

Requisiti 

La richiesta online del visto Oman è soggetta ai seguenti requisiti: 

● Ti rechi in Oman per una vacanza 

● Viaggi con un passaporto ordinario  

● Al momento dell’arrivo in Oman, il tuo passaporto ha validità residua di almeno sei mesi 

e contiene almeno una pagina vuota 

● Al momento dell’arrivo in Oman hai già prenotato un alloggio e un biglietto per il viaggio 

di ritorno o di transito  

 
Le persone che non si recano in Oman per le vacanze, ma per affari, studi o lavoro (anche 

volontariato) e le persone che non hanno un passaporto ordinario, ma solo una carta d’identità, 

un passaporto d’emergenza o un documento per stranieri, non soddisfano i requisiti per il visto 

Oman. Se il tuo passaporto ha meno di 6 mesi di validità residua al momento del tuo arrivo in 

Oman, dovrai richiedere prima un nuovo passaporto e soltanto dopo un visto Oman. 

 
Visto d’ingresso unico (“single-entry”) 

Un visto d’ingresso unico permette di fare ingresso in Oman soltanto una volta. Con questo tipo 

di visto non è quindi possibile lasciare l’Oman e poi rientrare nel Paese. Ci sono due varianti del 

visto d’ingresso unico per l’Oman: un visto con cui è possibile soggiornare nel Paese per un 

massimo di 10 giorni e un visto per un soggiorno massimo di 30 giorni. Il visto per un soggiorno 

di 10 giorni costa 44,95 € a persona, il visto per un soggiorno di 30 giorni 84,95 € a persona. 

 

Visto per ingressi multipli (“multiple-entry”) 

Ai viaggiatori che desiderano fare ingresso in Oman più volte si consiglia di richiedere un visto 

per ingressi multipli. Con questo visto è possibile fare ingresso in Oman un numero illimitato di 

volte durante il periodo di validità di un anno. Ogni soggiorno nel Paese può durare al massimo 

30 giorni. Il costo di questo visto Oman ammonta a 154,95 € a persona. 
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Come richiederlo 

Il visto per l’Oman può essere facilmente richiesto online. La compilazione del modulo di 

richiesta necessita di pochi minuti. Nel modulo di richiesta devi inserire i tuoi recapiti, i dati del 

passaporto e alcuni altri dati relativi al viaggio. Dopo aver compilato il modulo, controlli i dati 

inseriti e effettui il pagamento. Il pagamento può essere effettuato in modo sicuro e veloce con 

Visa, Mastercard, CartaSi, American Express, Postepay o PayPal. Successivamente devi fornire 

una scansione o una foto del tuo passaporto e una fototessera. Una volta approvati questi 

documenti, la richiesta verrà presa in carico. 

 

Le richieste vengono elaborate in media in 7 giorni. Riceverai una conferma della concessione del 

visto via e-mail e SMS, dopodiché dovrai solo stampare il visto. Verifica sempre che i dati indicati 

sul visto corrispondano a quelli del passaporto. Un errore nei dati del passaporto può far sì che il 

visto non possa essere collegato al passaporto e quindi non sia valido. Un visto concesso non è 

quindi una garanzia che la persona in questione possa effettivamente fare ingresso in Oman. Ai 

viaggiatori che hanno un timbro dell’Israele nel loro passaporto, ad esempio, può essere negato 

l’ingresso nel Paese. 

 

Richiesta urgente 
Ai viaggiatori che devono partire per l’Oman con breve preavviso e che non hanno ancora un 

visto si consiglia di presentare una richiesta urgente. Per farlo, va spuntata l’opzione “consegna 

urgente” nel modulo di richiesta. Per le richieste urgenti è previsto un supplemento di 17,50 € a 

persona. Le richieste urgenti vengono prese in carico in via prioritaria e vengono in media 

elaborate entro 4 giorni. Dal momento che può accadere, in casi eccezionali, che il Dipartimento 

per l’Immigrazione effettui un controllo a campione più approfondito, anche l’elaborazione delle 

richieste urgenti può necessitare di più tempo. Non è quindi mai possibile fornire una garanzia 

assoluta sui tempi di consegna. 

 

Domande? 

Dopo aver letto le informazioni contenute in questo documento, hai ancora domande sul visto 

Oman? In caso affermativo, puoi dare un’occhiata alle domande frequenti e le relative risposte 

all’indirizzo https://visti.it/oman/domande-frequenti o contattare Visti.it.  

https://visti.it/oman/domande-frequenti

