
1. Quando il Decreto entrerà in vigore? 

Il Decreto del Presidente №8 del 09.01.2017 entrerà in vigore Il 12 Febbraio 2017, a  

decorrenza di un mese dalla pubblicazione ufficiale. 

2.  Dove si può leggere il documento che spiega le modalità d’ingresso senza visto? 

Dal 1 luglio del 2012 l’unica fonte della pubblicazione ufficiale degli atti giuridici , registrati 
nel registro Nazionale degli atti giuridici della Repubblica di Belarus è il Portale Giuridico 
Nazionale della Repubblica di Belarus. 
 

3.   Quali documenti sono richiesi per il viaggio senza visto? 

Per entrare nella Repubblica di Belarus  in modalità “5 giorni senza visto” nel punto di 
controllo frontaliero dell’aeroporto Nazionale di Minsk bisogna presentare: 
- passaporto valido almeno 3 mesi dal giorno dell’uscita dalla Repubblica di Belarus o altro 
documento valido per l’espatrio; 
- l’assicurazione sanitaria valida per la Bielorussia; 
- carta di migrazione; 
- i cittadini dei paesi segnati nel Decreto con asterisco devono avere il visto Schengen 
multiplo usato almeno una volta e un biglietto di ritorno per un volo dall’aeroporto 
Nazionale di Minsk.  
Inoltre, i cittadini stranieri devono disporre dei mezzi di sostentamento sufficienti per la loro 
permanenza nella Repubblica di Belarus e uscita dalla repubblica in valuta nazionale o 
altra valuta convertibile dalla Banca Nazionale della Repubblica di Belarus equivalente 
almeno a due salari minimi della Bielorussia stabiliti nel giorno d’ingresso nella Repubblica 
di Belarus per ogni giorno di permanenza. 
 
4.  Sarà possibile acquistare l’assicurazione sanitaria all’aeroporto di Minsk? La copia 
della polizza sanitaria fatta in Bielorussia è sufficiente? 

All’aeroporto Nazionale di Minsk è possibile acquistare l’assicurazione sanitaria 24 ore su 
24 validia sul territorio della Repubblica di Belarus. 
 
5. Riguardo i mezzi di sostentamento, l’estratto del conto corrente in euro sarà sufficiente 
per confermare l’esistenza di tali mezzi? Qundi, per 5 giorni di permanenza in Bielorussia 
bisogna avere a disposizione minimo 23x2x5=230 rubli o circa 112 euro, giusto?  

I cittadini stranieri devono disporre dei mezzi di sostentamento sufficienti per la loro 
permanenza nella Repubblica di Belarus e uscita dalla repubblica in valuta nazionale, o 
altra valuta convertibile dalla Banca Nazionale della Repubblica di Belarus, equivalente 
almeno a due salari minimi della Bielorussia stabiliti nel giorno d’ingresso nella Repubblica 
di Belarus per ogni giorno di permanenza. L’esistenza di mezzi di sostentamento può 
essere confermata anche diversamente in conformità con le leggi vigenti nella Repubblica 
di Belarus. I suoi calcoli sono giusti. 
 
6. Cittadini stranieri potranno entrare e uscire solo attraverso l’aeroporto Nazionale o altre 

opzioni sono possibili? 

Sia ingresso che uscita devono essere effettuati solo attraverso l’aeroporto 
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7. Cittadini stranieri potranno entrare e uscire solo attraverso l’aeroporto Nazionale di 
Minsk? Presa in considerazione l’abolizione dei visti per Grodno, potranno i turisti stranieri 
uscire dal paese attraverso Grodno? 

Entrare e uscire dalla Repubblica di Belarus in modalità “5 giorni senza visto” è possibile 
solo attraverso l’aeroporto Nazionale “Minsk”.  
 
8. Sarà possibile entrare con treno nel futuro prossimo? 

Non esistono ancora progetti del genere. 
 
9. Al termine del viaggio è possibile uscire dalla Bielorussia con mezzi di trasporto diversi 
o solo attraverso l’aeroporto Nazionale?  

Entrare e uscire dalla Repubblica di Belarus in modalità “5 giorni senza visto” è possibile 
solo attraverso l’aeroporto Nazionale “Minsk”.  
 
10. Come vengono calcolati i 5 giorni? 

Il primo giorno di soggiorno è considerato il giorno dell’arrivo, indipendentemente dall’ora 
dell’arrivo. Partenza deve avvenire entro la fine del quinto giorno di permanenza, per 
esempio, se il viaggiatore è arrivato a qualsiasi ora del Lunedì, egli deve ripartire prima 
delle ore 23:59:59 del Venerdì successivo. 
 
11. Chi e in quale modo controllerà la decorrenza di 5 giorni?  

All’ingresso nella Repubblica di Belarus in modalità “5 giorni senza visto” nei punti di 
controllo frontaliero dell’aeroporto Nazionale di Minsk nel passaporto e nella carta di 
migrazione del cittadino straniero si mette il timbro con la data d’ingresso, a decorrere da 
questa data inizia il conteggio di 5 giorni. 
 
12. Dovranno I viaggiatori entrati senza visto registrarsi presso l’ufficio di migrazioni? 
 
Nel caso in cui si entri nella Repubblica di Belarus in modalità “5 giorni senza visto” 
dall’aeroporto Nazionale “Minsk” non serve la registrazione presso l’indirizzo di soggiorno.  
  

13. Bisogna compilare la carta di migrazione entrando nella Repubblica di Belarus? 

Compilare la carta di migrazione all’ingresso nella Repubblica di Belarus rimane la regola 

obbligatoria. 

14. Bisogna presentare prove documentali del luogo di soggiorno? 

Non servono le prove documentali del luogo di soggiorno per i cittadini che entrano nella 

Repubblica di Belarus in modalità “ 5 giorni senza visto”. 

15. In caso d’emergenza il viaggiatore può estendere il suo soggiorno? 
 
In caso di malattia, calamità o altre circostanze di forza maggiore ostacolanti l’uscita dalla 
Republica di Belarus entro il termine previsto, il cittadino straniero o il suo referente 
devono rivolgersi all’ufficio di migrazioni e passaporti con la richiesta di estendere il 
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soggiorno. In caso di estensione del periodo di soggiorno al cittadino straniero viene 
rilasciato il visto per uscire dalla Repubblica di Belarus. 
I cittadini stranieri qui nominati potranno uscire dalla Repubblica di Belarus attraverso 
qualsiasi punto di controllo della frontiera statale del paese.  
 
16. Si può richiedere il visto di 30 giorni mentre in Bielorussia? 

No, visto può essere rilasciato solo dall’Ambasciata o Consolato della Repubblica di 
Belarus all’estero. 

17. Si può richiedere il visto di lunga durata mentre in Bielorussia con visita in modalità “5 
giorni senza visto”? 

Il Decreto prevede l’ingresso di cittadini di 80 paesi del mondo senza visto per un periodo 
non superiore a 5 giorni. Per ottenere il visto per i periodi prolungati bisogna rivolgersi alle 
rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Belarus.  
 
18. Quanto spesso si può visitare Bielorussia senza visto? Ci sono i limiti? 
I limiti riguardano il totale soggiorno nella Repubblica di Belarus che non deve superare 90 
giorni all’anno. 
 
19. Cosa succede se il cittadino straniero resta in Bielorussia più di 5 giorni?  

In caso di violazione dei termini di soggiorno, il cittadino straniero sarà richiamato alla 
responsabilità amministrativa. in conformità con le leggi della Repubblica di Belarus. 
 
20. Ci sono i progetti per estendere il termine fino a 7 o 10 giorni? 

Niente progetti del genere ancora. 

21. Come distinguere turista da non turista? Tutti possono entrare per 5 giorni? 

Per entrare nella Repubblica di Belarus in modalità “5 giorni senza visto” attraverso 
l’aeroporto Nazionale di Minsk lo scopo del viaggio non ha importanza. 

22. Serve la prenotazione dell’albergo per il soggiorno di 5 giorni o è possibile fermarsi da 

amici?  

Il cittadino che entra nella Repubblica di Belarus in modalità “5 giorni senza visto”sceglie 

luogo di soggiorno a proprio piacimento. 

23. Potranno i cittadini stranieri entrare in Russia senza ostacoli dove il visto è 
obbligatorio? Saranno rinforzati i controlli doganali?  

Il Decreto del Presidente della Repubblica di Belarus №8 del 09.01.2017 non si applica 
alle modalità d’ingresso nella Federazione Russa. 
Come prima, per entrare nella Federazione Russa dalla Bielorussia i cittadini stranieri 
devono munirsi del visto russo valido. 
Ingresso e controllo doganale nella Russia si effettuano in conformità con le leggi vigenti 
nella Federazione Russa.  
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24. Se il volo si effettua con scalo a Mosca, il Decreto si applica lo stesso o bisogna 
prendere il volo diretto? 

Il Decreto non riguarda i passeggeri che arrivano nella Repubblica di Belarus con i voli 
provenienti dalla Federazione Russa e hanno i voli di ritorno diretti agli aeroporti della 
Federazione Russa.  
Per causa di mancato controllo frontaliero sui voli sopraindicati, in quanto aventi lo status 
dei voli interni, la modalità d’ingresso nella Repubblica di Belarus per i cittadini seguenti su 
tali voli rimane invariata: essi devono avere il visto d’ingresso nella Repubblica di Belarus.  
 
25. Se il cittadino straniero ha il visto d’ingresso nella Federazione Russa lo faranno uscire 

dalla Repubblica di Belarus con il volo diretto nella Federazione Russa? 

Il Decreto non riguarda i passeggeri che arrivano nella Repubblica di Belarus con i voli 
provenienti dalla Federazione Russa e hanno i voli di ritorno diretti agli aeroporti della 
Federazione Russa.  
Per causa di mancato controllo frontaliero sui voli sopraindicati, in quanto aventi lo status 
dei voli interni, la modalità d’ingresso nella Repubblica di Belarus per i cittadini seguenti su 
tali voli rimane invariata: essi devono avere il visto d’ingresso nella Repubblica di Belarus; 
per partire per la Federazione Russa bisogna munirsi sia di visto russo che visto 
bielorusso.  
Il tentativo di uscire dalla Repubblica di Belarus con un volo per la Federazione Russa 
approfittandosi del regime di esenzione dai visti, stabilito dal Decreto, può portare ad un 
reato amministrativo. 
 
26. I cittadini cinesi che arrivano da un paese della Comunità Europea e ritornano in un 

paese della Comunità Europea devono avere il visto Schengen multiplo? Dunque, a loro si 

applica attuale regime di visti? 

Per visitare la Bielorussia in regime di esenzione dai visti I cittadini cinesi devono avere il 

visto Schengen multiplo valido il quale deve essere stato usato almeno una volta. 

Precedente regime di visti nei confronti dei cittanini cinesi prevedeva 2 condizioni 

indispensabili:  il volo diretto dalla Cina per la Bielorussia e il visto Schengen valido. La 

condizione di viaggiare con i voli diretti è stata cancellata.  

27. I Cittadini Indiani residenti nei paesi della Comunità Europea con il permesso di 
soggiorno temporaneo potranno entrare nella Repubblica di Belarus senza visto? 

No, è necessario il visto Schengen multiplo per entrare senza visto nella Repubblica di 
Belarus a condizione che tale visto sia stato usato almeno una volta.  
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