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VISTO OMAN 

 
A partire dal 21/03/18 NON sarà più possibile ottenere il visto all’ingresso o in Consolato per i cittadini dei 

seguenti Paesi che dovranno richiedere obbligatoriamente il visto elettronico prima della partenza : 
 

ANDORRA, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BOLIVIA, BRASILE, BRUNEI, BULGARIA, CANADA, 
CILE, COLOMBIA, CROAZIA, CIPRO, REPUBBLICA CECA, DANIMARCA, ECUADOR, ESTONIA, FINLANDIA, 
FRANCIA, GUINEA FRANCESE, GERMANIA, GRECIA, HONG KONG, UNGHERIA, ISLANDA, INDONESIA, 
IRLANDA, ITALIA, GIAPPONE, COREA, REPUBBLICA (SUD), LETTONIA, LIBANO, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, 
LUSSEMBURGO, MACEDONIA, MALESIA, MALTA, MOLDAVIA, REPUBBLICA DI MONACO, PAESI BASSI , 
NORVEGIA, PARAGUAY, POLONIA , PORTOGALLO, ROMANIA, SAN MARINO, SERBIA, SEYCHELLES, 
SINGAPORE , REPUBBLICA SLOVACCA, SLOVENIA, SUDAFRICA, SPAGNA, SURINAME, SVEZIA , SVIZZERA, 
TAIWAN, CINA, THAILANDIA, TURCHIA, REGNO UNITO, STATI UNITI D'AMERICA, URUGUAY, STATO DEL 
VATICANO, VENEZUELA. 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER VISTO ELETTRONICO: 
 

 
26B Tourist Visit Visa Single-Entry - Documenti da inviarci via mail : 
 
Scansione a colori in PDF della pagina con i dati del passaporto ( la scansione deve essere di buona qualità , 
dritta e la banda magnetica deve vedersi interamente ) , il passaporto deve essere integro e con una 
validità residua di almeno 6 mesi all’ingresso nel Paese. 
Scansione in JPG di 1 foto tessera recente a colori sfondo bianco formato standard ( 35x45 ) 
Modulo per visto elettronico compilato 
Biglietto aereo A/R 
Prenotazione Alberghiera per l’intero periodo di soggiorno 
 
La documentazione utilizzata per la richiesta andrà presentata dal passeggero ai controlli in frontiera , il 
visto dovrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di emissione e consente un soggiorno di 30 giorni 
 
36B Visit Visa Multi-Entry 1 year - Documenti da inviarci via mail : 
 
Scansione a colori in PDF della pagina con i dati del passaporto ( la scansione deve essere di buona qualità , 
dritta e la banda magnetica deve vedersi interamente ) , il passaporto deve essere integro e con una 
validità residua di almeno 6 mesi all’ingresso nel Paese. 
Scansione in JPG di 1 foto tessera recente a colori sfondo bianco formato standard ( 35x45 ) 
Modulo per visto elettronico compilato 
Biglietto aereo A/R 
Prenotazione Alberghiera per l’intero periodo di soggiorno 
Lettera di invito da parte della società in Oman ( opzionale ) 
 
La documentazione utilizzata per la richiesta andrà presentata dal passeggero ai controlli in frontiera , il 
visto dovrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di emissione e avrà una validità di 1 anno con ingressi 
multipli e consente un soggiorno di 30 giorni per ogni ingresso.  
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Per tutti i cittadini residenti in Italia che non rientrano nell’elenco dei Paesi sopra indicati , sarà 
necessario richiedere il visto in Consolato 

 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER VISTO IN CONSOLATO: 

 
AFFARI  - ( Visa Type :  Express Visa )  
 
Passaporto integro con validità superiore ai 6 mesi  con almeno 2 pagine libere 
2 Foto tessera a colori sfondo bianco 
Copia del permesso di soggiorno in Italia valido al rientro dal viaggio 
Stampa del modulo compilato sul sito  www.rop.gov.om - Cliccando sull’ ICONA 

 
Prenotazione voli A/R 
Lettera di richiesta visto da parte della Società italiana 
invito da parte della Società in Oman 
 
TURISMO - ( Visa Type :  Tourist Visa ) 
 
Passaporto integro con validità superiore ai 6 mesi  con almeno 2 pagine libere 
2 Foto tessera a colori sfondo bianco 
Copia del permesso di soggiorno in Italia valido al rientro dal viaggio 
Stampa del modulo compilato sul sito  www.rop.gov.om - Cliccando sull’ ICONA 

 
 Al punto Sponsor Details , indicare “ INDIVIDUAL PASSPORT”  
 Al punto Sponsor Name , indicare il proprio nominativo e riportare i dati del passaporto 
Prenotazione voli A/R 

 
 
 

In base alla nazionalità e al tipo di visto richiesto il consolato si riserva di richiedere documentazione 
aggiuntiva e le tempistiche di rilascio possono variare 

 
 

NOTA BENE: Per tutto quanto non contemplato da questo stampato, per chiarimenti in merito a procedure, tempi e costi e per 
richieste gratuite di preventivi, vogliate rivolgervi ai ns. uffici. I diritti consolari, la documentazione e i tempi di evasione sono 

soggetti a variazioni disposte dai Consolati. I tempi di evasione decorrono dalla consegna in Consolato e non comprendono i tempi 
per la spedizione. ProExport non è responsabile nel caso il Consolato rifiuti o accolga solo in parte la richiesta di visto, né in caso di 

visti errati. ProExport non è responsabile in caso di scioperi, ritardi o disguidi da parte dei vettori 
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