
Per ottenere il visto Premium, i visitatori devono fornire la prova dei loro piani di soggiorno di lunga durata e 
devono avere un'adeguata assicurazione sanitaria e di viaggio per il periodo iniziale. La principale sede di attivi-
tà e fonte di reddito del visitatore dovrebbe essere al di fuori di Mauritius. Non sarà consentito loro di entrare nel 
mercato del lavoro di Mauritius. Verranno applicati anche tutti gli altri requisiti di ingresso per Mauritius.
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MAURITIUS ANNUNCIA UN NUOVO VISTO PREMIUM

Mauritius ha introdotto un nuovo visto Premium, valido per un periodo di un anno e rinnovabile. Questa misura 
è stata annunciata dal Governo venerdì 23 ottobre per incoraggiare i visitatori idonei a venire a Mauritius per 
lunghi soggiorni. Verranno mantenuti i più alti standard e protocolli sanitari per salvaguardare la sicurezza dei 
visitatori e dei cittadini e per garantire che Mauritius rimanga una destinazione sicura. Questa misura può 
essere un'ancora di salvezza per il settore dei viaggi e del turismo in mezzo alle interruzioni dei viaggi globali a 
seguito dello scoppio del Covid-19. È un'opportunità per gli operatori turistici di Mauritius, che possono proporre 
pacchetti innovativi per attirare visitatori e nomadi digitali. L’isola è protetta dal Covid e con la sua infrastruttura 
moderna è un luogo ideale per lavorare da remoto in tutta serenità.

Il visto Premium può essere richiesto dai visitatori dei paesi elencati nell'ottava tabella dei regolamenti sui pass-
aporti. Sono ammesse le seguenti categorie di visitatori : 

     • Turisti abituali che avevano programmato di andare in pensione e andare a Mauritius prima della 
        pandemia COVID-19.

     • Pensionati che cercano un rifugio al sicuro dal Covid.

     • nvestitori e professionisti che desiderano venire con la loro famiglia e lavorare a distanza da Mauritius. 
        Possono anche offrire questa possibilità ai propri dipendenti.

     • Visitatori che hanno figli che studiano a Mauritius.
 

     
  

 


