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REGOLE DI ENTRATA  IN INDONESIA 
 
Permessi di entrata e visti   
 

A partire dal 06 aprile 2022 , per tutti  i viaggiatori di nazionalità Italiana, che entrano in Indonesia dai 
seguenti aeroporti : 
- Bali  

- Jakarta 

- Surabaya 

- Yogyakarta 

- Medan 

- Manado 

il visto viene rilasciato in aeroporto all’arrivo. (VOA -Visa on Arrival). Il visto è valido per massimo 30 
giorni di soggiorno in Indonesia ed è prorogabile una sola volta per altri 30 giorni. Il costo è di IDR 
500,000 pagabili direttamente dai viaggiatori in aeroporto in contanti o con carte di credito . 
 
Anche i porti di Batam & Bintan sono autorizzati ad emettere il visto in arrivo  
(No VOA a Lombok & Makassar Airport) 

 
 

PeduliLindungi Mobile Application 
 
Tutti i viaggiatori internazionali devono  
 

1. Scaricare l’applicazione  PeduliLindung application  per entrare in territorio indonesiano (solo 

in lingua inglese). Applicazione è necessaria per la verifica del certificato vaccinale  

E-CD (Electronic Custom Declaration) 
 
Tutti i viaggiatori internazionali devono  
 

1. Scaricare l’applicazione della Dogana per la compilazione. Il link verrà dato all’arrivo in 

aeroporto. 

COVID-19 Tests  :   
 

1. Un pre-partenza test (molecolare) effettuato nel Paese di origine non più di 48 ore prima 

dell’orario di partenza per Bali con risultato negativo- il test deve essere tradotto anche in 

lingua inglese   

 
2. NON E’ PIU’ RICHIESTO IL TEST IN ARRIVO IN AEROPORTO IN INDONESIA PER CHI HA 2 0 3 VACCINI 

(fatti almeno 14 giorni prima dell’arrivo in Indonesia) e se la temperatura corporea è meno di 37,5°. 

 
Documenti richiesti : 
 

1 Viaggiatori devono essere vaccinati (min. 2 dosi) e presentare documentazione del vaccino 

fatto almeno 14 giorni prima della partenza (tradotto anche in lingua inglese)   

2 Per i viaggiatori minori di 18 anni è sufficiente un pre-partenza test (molecolare) entro 48 ore 

dall’arrivo a Bali con risultato negativo. I viaggiatori da 18 anni in su sono considerati adulti e 

https://pedulilindungi.id/
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devono essere vaccinati (min.2 dosi) e presentare documentazione del vaccino fatto almeno 14 

giorni prima della partenza (tradotto anche in lingua inglese)   

3 Viaggiatori devono avere una assicurazione con un minimo di copertura pari a USD 25,000  per 

spese mediche legate al  COVID-  

4 Passaporto con validità minima di 6 mesi dall’entrata in Indonesia  

5 Biglietto aereo di andata e ritorno 

6 Passeggeri internazionali che possiedono un cellulare comprato fuori dall’Indonesia devono 

registrare il numero di IMEI (International Mobile Equipment Identity) prima dell’arrivo in 

Indonesia a questo link.  

  

https://www.beacukai.go.id/register-imei.html.

