Informazioni di viaggio Sri Lanka
Visti.it

Visto Sri Lanka
Informazioni importanti sul visto per lo Sri Lanka
Tutti i viaggiatori che si recano in Sri Lanka devono richiedere un visto (ETA). Le
informazioni riportate di seguito riguardano il visto d’affari, il visto turistico e il
visto di transito.
Obbligatorio

Sì

Adatto per

Turismo, affari e transiti

Periodo di validità

30 giorni, proroga possibile (per transiti: 48 ore)

Tempo di consegna

Entro 72 ore

Consegna urgente

In media entro 23 minuti

Costo

14,95 € a persona (visto d’affari: 24,95 € a persona)

Metodi di pagamento

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

Il visto per lo Sri Lanka può essere richiesto in modo semplice online con un modulo di richiesta
digitale. Puoi aprire il modulo cliccando sul riquadro verde sottostante o navigando al seguente
indirizzo web: https://visti.it/sri-lanka

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte da Visti.it e aggiornate il 0104-2020. Maggiori informazioni e i requisiti per il visto per lo Sri Lanka sono disponibili nelle
pagine seguenti.
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Per chi
Il visto che può essere richiesto online, chiamato anche ETA o visto Sri Lanka elettronico, è adatto
ai turisti e ai viaggiatori d’affari. Per richiedere questo visto, è necessario soddisfare determinati
requisiti e non può essere superato il periodo massimo di validità. Leggi questo documento per
sapere quali sono i requisiti e le scadenze da prendere in considerazione e come puoi richiedere
il visto per lo Sri Lanka.

Requisiti
Richiedere un visto Sri Lanka e utilizzarlo dopo che è stato concesso è possibile solo se soddisfi i
seguenti requisiti:
•

Il tuo passaporto ha validità residua di almeno sei mesi dopo l’arrivo in Sri Lanka

•

Hai stampato il tuo visto e lo porti con te in Sri Lanka

•

All’arrivo sei in grado di esibire il biglietto per il volo di ritorno

•

Puoi dimostrare di avere mezzi finanziari sufficienti per pagare il soggiorno

•

Non sarai assunto da un’azienda/organizzazione con sede in Sri Lanka

•

Non svolgerai attività di volontariato retribuite o non retribuite in Sri Lanka

•

Non parteciperai a riunioni politiche o giornalistiche

Attenzione: come detto sopra, è necessario che tu abbia già un biglietto per il volo di ritorno o di
transito al momento dell’arrivo in Sri Lanka. Tuttavia, non è necessario avere già un biglietto per
il volo di andata e/o di ritorno per richiedere il visto Sri Lanka. Puoi quindi richiedere prima un
visto per lo Sri Lanka e poi acquistare i biglietti aerei.

Validità
Il periodo di validità standard del visto Sri Lanka è di 30 giorni. Desideri rimanere in Sri Lanka per
più di 30 giorni? In caso affermativo, puoi prorogare il visto dopo l’arrivo. Puoi prorogare il visto
presso il Centro Servizi per l’Immigrazione (Immigration Services Centre) a Colombo. Dopo la
proroga potrai rimanere altri 60 giorni in Sri Lanka (90 giorni in totale).
Validità del passaporto
Attenzione: il visto Sri Lanka è collegato a un passaporto specifico. Se hai ricevuto un nuovo
passaporto dopo la concessione del visto, il visto rilasciato non potrà essere collegato al
passaporto nuovo. In tal caso sarà necessario richiedere (e pagare) un nuovo visto per recarti
comunque in Sri Lanka.
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Come richiederlo
Richiedere un visto Sri Lanka è semplice. Per farlo, basta navigare al sito web Visti.it e cliccare su
“Sri Lanka”. Poi inserisci la data di arrivo e il tuo indirizzo e-mail e clicchi su “Richiedere adesso”.
Ora sarai reindirizzato al modulo di richiesta del visto; lo compili e poi clicchi su “Richiedi il visto”.
Dopo aver ricontrollato tutti i dati inseriti, effettui il pagamento, dopodiché la richiesta verrà
subito elaborata. Di solito il visto Sri Lanka viene concesso entro 72 ore. Riceverai una conferma
del rilascio per e-mail. Questa e-mail conterrà un link per scaricare il visto; è necessario
stamparlo e portarlo con te in Sri Lanka.
Richieste urgenti
Devi partire per lo Sri Lanka entro 72 ore e non hai ancora richiesto un visto? Allora presenta
immediatamente una richiesta urgente. I visti per lo Sri Lanka richiesti con urgenza vengono di
solito concessi entro 23 minuti. Per una richiesta urgente è previsto un supplemento di 17,50 €
per viaggiatore. Tieni presente, tuttavia, che anche nel caso di una richiesta urgente non è
possibile fornire alcuna garanzia circa il ricevimento tempestivo del visto. Il Dipartimento per
l’Immigrazione dello Sri Lanka si riserva il diritto di sottoporre le richieste ad un controllo a
campione più approfondito, il che potrebbe comportare eventuali ritardi.
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