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Informazioni per la richiesta del visto d’ingresso in Oman 

Per entrare in Oman è obbligatorio effettuare la richiesta di visto prima dell'ingresso nel Paese tramite il 

sito della Royal Oman Police (https://evisa.rop.gov.om/en/home), procedendo online anche al relativo 

pagamento. Requisito necessario è la validità  del passaporto per i 6 mesi successivi dalla data di ingresso 

del paese. Dallo scorso 21 marzo 2018 non è più possibile ottenere il visto turistico presso l'Ambasciata del 

Sultanato dell'Oman in Italia e in frontiera.  

Nazionalità 
Tale procedura è valida per tutti i cittadini Italiani, dell’Unione Europea e per le nazionalità incluse nella 
lista “Country List 1” (vedi qui: http://www.rop.gov.om/english/countrylist1.html). 
 

Tipologie di visto turistico e validità: 
Tourist Visit Visa 10D (code 26A): Visto turistico con validità di 10 giorni dal momento di ingresso nel Paese 
ed è rinnovabile per ulteriori 10 giorni. Qualora si intenda rimanere nel Paese oltre il tempo consentito dal 
visto d’ingresso, occorre provvedere in tempo al relativo rinnovo altrimenti sarà applicata una multa di 10 
rial omaniti (circa 22 euro) per ogni giorno in più oltre la scadenza del visto. Il codice di tale visto è 26°. 
Tourist Visit Visa 30D (code 26B): Visto turistico con validità di 30 giorni dal momento di ingresso nel Paese 

ed è rinnovabile per un ulteriore mese. Qualora si intenda rimanere nel Paese oltre il tempo consentito dal 

visto d’ingresso, occorre provvedere in tempo al relativo rinnovo altrimenti sarà applicata una multa di 10 

rial omaniti (circa 22 euro) per ogni giorno in più oltre la scadenza del visto. Il codice di tale visto è 26B. 

Tourist Visit Visa 1YR (code 36B): Visto turistico che permette più ingressi nel Paese nel corso di un anno, 

permanenza nel Paese di massimo 30 giorni per ogni ingresso. La permanenza non può essere estesa, in 

caso di permanenza nel Paese oltre il termine consentito sarà applicata una multa di 10 rial omaniti (circa 

22 euro) per ogni giorno in più oltre la scadenza del visto. Il codice di tale visto è 36B. 

Dal momento del rilascio dell’approvazione dei suddetti visti si ha un mese di tempo per effettuare un 

ingresso nel Paese, come indicato nel documento rilasciato dalla Royal Oman Police.  

  

http://www.rop.gov.om/english/countrylist1.html
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Procedura per l’ottenimento del visto elettronico 

1. Preparare i documenti necessari prima di iniziare la procedura di richiesta di visto. Sono necessari le 
scansione del passaporto e una fototessera frontale a colori. Ogni documento deve essere in formato 
PDF, JPEG, PNG o GIF e non superiore ai 512 kB 

2. Collegarsi al sito https://evisa.rop.gov.om (alcuni bug sono stati registrati con Google Chrome); 
3. Registrarsi al sito cliccando su “Register as user” e selezionare “NO”per accedere alla pagina di 

registrazione del nuovo account 

 

 
4. Compilare il formulario con i dati richiesti: indirizzo e-mail, nome, cognome, numero di telefono 

cellulare, data di nascita, sesso, nazionalità. 
È necessario creare una password composta da numeri, simboli, lettere maiuscole e minuscole. 
Esempio vivi@Oman2018 o Vivi!oman2018. 
Cliccare su “Register” per confermare i dati inseriti 
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5. Attivare l’account creato cliccando sul link presente nell’e-mail di conferma ricevuta da Royal Oman 

Police. 
6. Per iniziare la procedura di richiesta del visto cliccare nell’homepage del sito su “Apply for a Tourist 

Visit Visa” 
 

 
 
 

7. Selezionare la nazionalità nel menu a tendina. 
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Indicare se si è residenti in uno dei paesi del GCC (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait o 
Qatar) e cliccare su “next” per procedere 

 
8. Selezionare il tipo di visto 

 

 
 

Tourist Visit Visa 10D (code 26A): Visto turistico con validità di 10 giorni dal momento di ingresso nel 

Paese ed è rinnovabile per ulteriori 10 giorni. Qualora si intenda rimanere nel Paese oltre il tempo 

consentito dal visto d’ingresso, occorre provvedere in tempo al relativo rinnovo altrimenti sarà applicata 

una multa di 10 rial omaniti (circa 22 euro) per ogni giorno in più oltre la scadenza del visto. Il codice di tale 

visto è 26°. 

Tourist Visit Visa 30D (code 26B): Visto turistico con validità di 30 giorni dal momento di ingresso nel Paese 

ed è rinnovabile per un ulteriore mese. Qualora si intenda rimanere nel Paese oltre il tempo consentito dal 

visto d’ingresso, occorre provvedere in tempo al relativo rinnovo altrimenti sarà applicata una multa di 10 

rial omaniti (circa 22 euro) per ogni giorno in più oltre la scadenza del visto. Il codice di tale visto è 26B. 

Tourist Visit Visa 1YR (code 36B): Visto turistico che permette più ingressi nel Paese nel corso di un anno, 

permanenza nel Paese di massimo 30 giorni per ogni ingresso. La permanenza non può essere estesa, in 

caso di permanenza nel Paese oltre il termine consentito sarà applicata una multa di 10 rial omaniti (circa 

22 euro) per ogni giorno in più oltre la scadenza del visto. Il codice di tale visto è 36B. 

 
 

9. Compilare i campi richiesti, come indicati da passaporto 
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Tipo di documento, numero di passaporto, data di rilascio, data di scadenza, luogo di rilascio, nome, 
cognome, sesso, data di nascita, paese di nascita, luogo di nascita. 
Una volta terminata la compilazione cliccare su “Next” 

 
10. Nella sezione “Additional Information” è necessario inserire nome e cognome della madre, stato civile 

e, se si ha già soggiornato nel paese, il numero del visto rilasciato in precedenza 

 
11. Caricare i documenti richiesti 

Cliccare su “Browse” per selezionare i file da caricare preparati inizialmente 

 
12. Nella sezione riepilogativa verificare che i dati inseriti siano corretti. È possibile tornare indietro per 

modificare i dati già inseriti. Per confermare i propri dati e accedere alla schermata di pagamento 
cliccare su “Submit and Pay” 
 

13. Effettuare il pagamento con carta Visa o MasterCard.  
 

14. Ricevuta della conferma del pagamento 
Una volta completata la procedura si riceve per e-mail la ricevuta di avvenuto pagamento in formato 
PDF. 
 

15. Rilascio del visto elettronico 
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In generale, entro 72 ore dalla richiesta si riceve per e-mail la conferma che la richiesta di visto è andata 
a buon fine. Il visto è rilasciato. È necessario stampare il documento che attesta il rilascio del visto 
(formato PDF) ricevuto in allegato all’e-mail di conferma della Royal Oman Police e sarà da presentare 
all’arrivo nel Paese (negli aeroporti sono predisposti desk dedicati). Qui sotto esempio di un visto 
elettronico. 

 
 

 

Assistenza 
In caso di problematiche con la procedura online riscontrate durante e dopo il pagamento, si consiglia di 
mettersi in contatto diretto con la Royal Oman Police, unico gestore della piattaforma e organo 
competente per il rilascio del visto. 
 
E-mail:  
to: L1.SGS.Oman@sita.aero  
cc: Info-OmaneVisa@rop.gov.om 
Telefono:  
+968 93291511 
+968 24512975 

mailto:L1.SGS.Oman@sita.aero
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+968 24512974 
+968 99537194 
 
 

FAQ / Frequently Asked Questions 
La sezione di riferimento sempre aggiornata è 

 https://evisa.rop.gov.om/en/frequently-asked-questions 
 

1. Voglio partire per l’Oman quale visto devo chiedere? 
 
I cittadini italiani inclusi nella lista “Country List G1” e che soggiornano nel paese fino a 10 giorni, con un 
solo ingresso nel Paese, devono richiedere il visto 26A che ha un costo di 5 OMR a persona. 
La richiesta del visto deve essere effettuata online, prima dell’ingresso nel Paese.  
Il visto turistico 26A ha una validità di 10 giorni dal momento di ingresso nel Paese ed è rinnovabile per 
ulteriori 10 giorni.  
 
I cittadini italiani inclusi nella lista “Country List G1” e che soggiornano nel paese fino a 30 giorni con un 
solo ingresso nel Paese devono richiedere il visto “26B Tourist Visit Visa”. Il visto 26B non richiede uno 
sponsor nel Paese e ha un costo di 20 OMR a persona. 
La richiesta del visto deve essere effettuata online, prima dell’ingresso nel Paese.  
Il visto turistico 26B ha una validità di 30 giorni dal momento di ingresso nel Paese ed è rinnovabile per 
un ulteriore mese.  
 
I cittadini italiani inclusi nella lista “Country List G1” possono richiedere anche il visto “36B Visit Visa 
Multi-Entry” che permette per un anno ingressi multipli nel Paese, ciascuno di durata non superiore a 
30 giorni. Il visto 36B non richiede uno sponsor nel Paese e ha un costo di 50 OMR a persona.  I 
possessori del visto 36B non possono richiedere l’estensione del soggiorno oltre i 30 giorni né una 
conversione in visto lavorativo. 
 
In tutti i casi sopra menzionati, dal momento del rilascio dell’approvazione del visto si ha un mese di 

tempo per effettuare un ingresso nel Paese. Il passaporto deve avere una validità residua di sei mesi 

dalla data di ingresso nel Paese. Per verificare altre tipologie di visto in base alla nazionalità: 

https://evisa.rop.gov.om/en/visa-eligibility 

 
2. Voglio visitare l’Oman, come posso ottenere il visto? 

Dal 21 marzo 2018 non è più possibile ottenere il visto turistico presso l'Ambasciata del Sultanato 
dell'Oman in Italia e in frontiera, ed è obbligatorio effettuare la richiesta di visto online prima 
dell'ingresso nel Paese, tramite il sito della Royal Oman Police (procedura valida per i cittadini Italiani). 
 

3. Entro quanti giorni prima del viaggio posso richiedere il visto? 
Il visto deve essere richiesto entro e non oltre tre giorni prima dell’arrivo nel Paese, per tempistiche 
tecniche di emissione. Tuttavia è consigliabile effettuare la richiesta almeno due settimane prima 
dell’arrivo 
 

4. Effettuerò scalo all’ Aeroporto Internazionale di Muscat, devo richiedere il visto? 

https://www.google.com/url?q=https://evisa.rop.gov.om/en/frequently-asked-questions&sa=D&source=hangouts&ust=1538579797450000&usg=AFQjCNEs0Y3ENZp-a9EReORH8TVOhWmS5g
https://aigo.us10.list-manage.com/track/click?u=83d51d2daac60c91f8684127a&id=52ac309892&e=010835b6d0
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No, non è necessario richiedere il visto se non si lascia l’area di transito in aeroporto 
 

5. Se entro in Oman da Dubai via terra, devo richiedere il visto online? 
Se un cittadino Italiano entra in Oman da Dubai (Al-Wajajah frontiera terrestre, aeroporto di Muscat, 
oppure via mare) ed il visto di Dubai ha validità residua di almeno 21 giorni, non è necessario richiedere 
il visto online, per la presenza di “Dubai / Oman Common Visa”. Il visto verrà rilasciato alla frontiera 
gratuitamente ed avrà validità di 21 giorni. Per maggiori informazioni: 
http://www.rop.gov.om/old/english/dg_pr_visas_dubai.asp 
 

6. Dal momento del rilascio del visto qual è la sua validità? 
Dal momento del rilascio dell’approvazione si ha un mese di tempo per effettuare un ingresso nel 
Paese.  
 

7. Posso richiedere più visti da un unico account?  Anche per persone terze? 

Sì 

 

8. È meglio richiedere più visti da un unico account o creare account univoci per ogni visto? 

Entrambe le procedure si sono dimostrate corrette ed efficaci. 

 

9. Non ho completato la procedura online di richiesta di visto, posso recuperarla? 

Sì, è possibile completare una richiesta di visto iniziata in precedenza nella sezione “Find Visa 

Application/Draft Application” (bozze) 

 
10. Posso verificare lo stato della mia richiesta di visto? 

Sì, è possibile verificare lo stato della richiesta di visto nella sezione “Find Visa Application/Pending 

Applications” (domande in sospeso) 

 

11. La mia richiesta di visto non è stata accettata e devo modificare i documenti caricati, dove posso 

trovare la mia richiesta di visto? 

È possibile modificare i documenti caricati in precedenza nella sezione “Find Visa Application/Draft 

Application” (bozze) 
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12. Ho ricevuto l’e-mail in cui mi si richiede di fornire informazioni integrative su passaporto e 

fototessera allegati, ma i documenti caricati sono corretti. Cosa devo fare? 

Se il messaggio indica “No endorsee details have been provided”, per sbloccare la procedura si deve 

entrare nella propria area riservata, al termine dell’application vi è una sezione in cui è possibile 

aggiungere delle note dove inserire semplicemente “done”.  

 
 

13. Ho ricevuto l’e-mail in cui si comunica che la mia richiesta di visto è stata approvata, ma non ho 

ricevuto l’allegato. Cosa devo fare? 

Per rigenerare il documento entra nel tuo account, seleziona “Find Visa” 

 
 

Cerca il tuo visto inserendo il tuo cognome 
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Selezionare il visto di interesse e generare PDF, stampare il documento.  

 
 

Se la procedura non va a buon fine è necessario mettersi in contatto con la Royal Oman Police. Se non 

si ricevono risposte tempestivamente si consiglia di stampare tutta la documentazione (ricevuta 

pagamento ed e-mail di approvazione visto) e presentarla all’arrivo a Muscat in aeroporto dove 

troverete desk di assistenza. 

 

14. Ho richiesto richiesto il visto turistico troppo presto (prima di 30 giorni dall’ingresso in Oman), scade 

prima del mio ingresso in Oman, cosa devo fare? 

Mettersi in contatto con la Royal Oman Police, che procederà alla cancellazione del visto richiesto 

emesso permettendo così di effettuare una nuova richiesta nei tempi corretti. 

Contatti di riferimento: Info-OmaneVisa@rop.gov.om 

+968 93291511, +968 24512975, +968 24512974 

 

Informazioni utili per un viaggio in Oman 
Ufficio del Turismo del Sultanato dell’Oman in Italia 
Informazioni in italiano: experienceoman.om/it 
E-mail consumatori: info@oman-turismo.com 

mailto:Info-OmaneVisa@rop.gov.om
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E-mail trade: trade@oman-turismo.com 
Telefono: +39 02 89952633 (dal lunedi al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) 

 

Informazioni in materia politica, economica e amministrativa 
Ambasciata del Sultanato dell’Oman in Italia 
Via Camilluccia, 625 00135 Roma 
E-mail: rome@mofa.gov.om 
Telefono: +39 06 36300517 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00) 


