INFORMAZIONI SUI VISTI

I seguenti adempimenti sono richiesti per ottenere il visto d’ingresso per turismo o affari in Myanmar:
1.

Un passaporto con almeno sei mesi di validità, due foto tessera a colori scattate recentemente, un
modulo compilato, una fotocopia della carta d’identità o della patente di guida italiana (copia del
permesso di soggiorno per i cittadini non italiani o comunque sprovvisti di tali documenti).

2.

La documentazione può essere presentata personalmente oppure tramite agente di viaggio o corriere
espresso che poi dovranno ritirare i passaporti vistati quando pronti. I tempi di rilascio sono di 7-14
giorni lavorativi.

3.

La quota per il visto turistico è di 25 € e di 35 € per il visto ‘business’ (affari) ed ‘entry’. Per chi
spedisce la documentazione via posta o corriereè obbligatorio pagare con assegno circolare o vaglia
postale ordinario intestato a Ambasciata di Myanmar. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato
tramite vaglia postale si prega di allegare la ricevuta di pagamento (o copia dello stesso). In nessun
caso si accettano assegni bancari personali come pagamento.

4.

Nel compilare il modulo di richiesta si prega di specificare quanto più dettagliatamente la propria
occupazione (possibilmente in inglese). Si prega inoltre di scrivere il proprio recapito telefonico per
poter così permettere di essere contattati dal personale dell’ambasciata per accordarsi per il ritiro del
passaporto.

5.

I viaggiatori indipendenti (FIT) non saranno più obbligati a convertire in FEC la somma di 200
Dollari Statunitensi al loro arrivo in aeroporto.

6.

Si consiglia di portare con sé, in contanti, Dollari Statunitensi o Euro, ora accettati da banche ed uffici
di cambio in Myanmar, e se ne consiglia l’uso rispetto a carte di credito o travellers’ cheques.

7.

Coloro che si devono recare in Myanmar per affari o altro dovranno includere nella documentazione
una lettera d’invito della società o ente di Myanmar con cui si intrattengono rapporti commerciali o di
altra natura.

8.

La validità del visto è di tre mesi dalla data di rilascio, sia per chi entra in Myanmar per turismo o per
affari. Per coloro che si recano in Myanmar per turismo il soggiorno consentito è di 28 giorni dalla
data di arrivo.

9.

10.

Il visto può essere ottenuto presso l’Ambasciata dell’Unione di Myanmar in Roma (Via della
Camilluccia 551 – 00135). L’orario di apertura è 9.30 – 12 e 13 – 16.30; tutti i giorni dal lunedì al
venerdì.
Si informano i richiedenti che la semplice richiesta di rilascio del visto non da' garanzia del rilascio
dello stesso. L'Ambasciata si riserva il diritto di rifiutare il rilascio del visto senza addurre alcuna
ragione. Ove la richiesta di visto venga rifiutata l'Ambasciata non e' tenuta a restituire le somme
corrisposte per il rilascio dello stesso.
I richiedenti che abbiano professioni legate ai media necessiteranno di approvazione dalle pertinenti
Autorita' del Myanmar.
La sezione Consolare si riserva il diritto di richiedere e valutare documentazione in aggiunta a quella
gia' fornita dal richiedente.

