
 

 

 

 

 

Aggiornamento Ottobre 2022 
NECESSARIO PER L’INGRESSO ALLE MALDIVE DALL’ITALIA:  

• Passaporto internazionale con validità di almeno 6 mesi oltre la data della fine del 
viaggio Una prenotazione confermata presso una struttura turistica registrata (incluse le 
barche da crociera) è un prerequisito per ottenere il visto 
Visto GRATUITO di 30 giorni ALL'ARRIVO per TUTTI I TURISTI 	

• Registrazione sul portale IMUGA entro 96 ore dall'orario del volo al seguente link: 
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd 	

Note per la compilazione IMUGA: 
I dati da inserire obbligatori sono solo quelli con asterisco Rosso 
Selezionate la Lingua Inglese e spuntate Arrival (al ritorno spunterete Departure) 
Compilate i campi obbligatori* con le vostre generalità 
Alla domanda: numero del volo con cui arrivate alle Maldive, sono i primi cinque caratteri che 
trovate sul file “Biglietti” 
Alla Domanda: Port of Entry* Selezionate Malè 
Alla Domanda: Select the island you will be staying* Selezionate K.Malè 
Alla Domanda: Whitch Facility (Guesthouse)will you be staying in? Non rispondete 
Alla Domanda: Address in Maldives* Selezionate Island Safari 1 vessel	

NECESSARIO PER USCIRE DALLE MALDIVE: 	

•					Ricollegarsi al portale IMUGA entro 96 ore dall'orario del volo per registrare la 
ripartenza dalle Maldive online su https://imuga.immigration.gov.mv/ethd  

NON È PIÙ RICHIESTA ALCUNA PROCEDURA PER IL RIENTRO IN ITALIA  

Nota:  

I viaggiatori che si recano alle Maldive NON sono più tenuti a rispettare norme 
sanitarie  

poiché le Maldive hanno revocato l'emergenza sanitaria 
Non viene pertanto più richiesto nessun tampone e nessuna certificazione da presentare 
all’arrivo o all’uscita e non vi è più obbligo di quarantena o dichiarazioni sanitarie 
I viaggiatori che si recano alle Maldive sono tenuti esclusivamente a compilare una 
dichiarazione digitale detta IMUGA che sostituisce le vecchie carte di atterraggio/partenza e 
che andrà redatta entro 96 ore dall'orario del volo sia in arrivo che in partenza (ovvero non 
devono passare più di 96 ore tra la registrazione e il volo, consigliamo di farlo uno o due giorni 
prima della partenza)  
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