
TURISMO 

 

 

Scheda turismo Qatar: 

Il settore del turismo in Qatar è in progressiva espansione, anche in vista del significativo flusso 

di visitatori attesi nel Paese per i Mondiali di calcio FIFA del 2022, circa 1 milione secondo le 

più recenti stime. In questa prospettiva, gli investimenti nel settore sono soprattutto orientati allo 

sviluppo di infrastrutture e servizi che permettano di accogliere adeguatamente i turisti ed offrire 

una ampia varietà di intrattenimenti e attività culturali di ogni genere.  

Ma i Mondiali di calcio non sono l’unica stimolo ai numerosi e crescenti investimenti nel settore. 

Infatti, dopo il crollo del prezzo del petrolio registrato negli ultimi anni, il Governo del Qatar ha 

individuato proprio nel turismo uno dei settori prioritari nel quadro dell’ampia strategia di 

diversificazione dell’economia avviata con la “Qatar National Vision 2030”.  

Nel contesto di crisi regionale tuttora in atto, il ridimensionamento dei flussi turistici regionali è 

stato controbilanciato da un incremento dei flussi di turisti provenienti dall’Europa e 

dall’America, cresciuto nel 2017 rispettivamente dell’8% e del 4% secondo le stime della Qatar 

Tourism Authority (QTA).  

Questo incremento dei flussi è stato fortemente favorito dalla politica di facilitazione delle 

procedure di ingresso nel Paese. Nell’agosto 2017, infatti, il Governo adottato un 

provvedimento di esenzione dal visto per 80 nazionalità, inclusa l’Italia. 

 

La strategia per la crescita nel settore è dettata dalla “Qatar National Tourism Sector Strategy 

2030 (QNTSS)”, ed il Governo, attraverso la Qatar Tourism Authority, sta attuando politiche 

mirate a rendere il Paese sempre più “family-friendly”, attraverso una crescente e più articolata 

offerta di attività culturali e sportive.  

E’ lungo questa direttrice la Qatar Tourism Authority promuove il Paese a livello internazionale, 

lavorando con vari operatori esteri allo scopo di attrarre investimenti e operando attraverso la 

propria rete di uffici aperti nelle principali capitali del mondo e sui mercati di maggior rilievo. 

Tra il 2016 e il 2017, la QTA ha aperto sedi a New York, Istanbul, Londra, Parigi, Pechino, 

Berlino e Singapore.  

La QTA ha anche avviato un programma innovativo, chiamato “Tawash” che forma online 

centinaia di agenti a diventare “ambasciatori” per il turismo del Paese. 

 



Flussi turistici Italia verso Qatar: 

Alla luce della nuova legislazione in materia di visti per l’entrata Qatar, i cittadini italiani, 

possedenti di valido passaporto, sono esentati dalle necessità di visto pre-partenza.  

L’Italia rientra, infatti, nella lista dei circa 80 paesi che beneficiano di questa nuova misura 

adottata dal Governo del Qatar. All’arrivo in aeroporto, al cittadino italiano viene rilasciato un 

visto turistico (gratuitamente) che ha durata di 90 giorni. 

Per maggiori informazioni sulla normativa e per le restrizioni ad essa si consiglia di visitare il 

sito: (LINK) 

 

Flussi turistici Qatar verso Italia: 

Con il progressivo aumento dell’interscambio commerciale tra Italia e Qatar registratosi negli 

ultimi anni, anche il flusso di turisti provenienti dal Paese del Golfo è aumentato notevolmente 

ed ha investito, in prevalenza, le città d’arte italiane e i principali centri d’affari e fieristici. 


