Visto Turistico - Il visto per turismo consente l’ingresso, per breve durata (massimo
90 giorni nell’arco di sei mesi) in Italia e negli altri Paesi dello Spazio Schengen al
cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.
I cittadini dotati di passaporto ordinario e provenienti da 23 Paesi, possono essere
esentati dal visto se, per turismo, soggiornano in Vietnam per un periodo compreso
tra i 14 ed 30 giorni. Per quanto riguarda l’Italia, puoi viaggiare in Vietnam per 15
giorni senza dover richiedere un visto.
Per recarsi in Vietnam devi richiedere un visto consolare. Il visto consolare può
essere richiesto online per vari motivi: visto turistico Vietnam, visto per affari, visto
per studio o visto di lavoro. Per conoscere il costo del visto Vietnam rivolgiti a
getvietnamvisa.com, storica agenzia di Hanoi per l'ottenimento dei visti consolari che
opera online da oltre 15 anni, vantando consolidati rapporti di fiducia presso tutti i
consolati e le ambasciate del mondo. Con GetVietnamVisa hai la certezza di
ottenere il visto Vietnam in tempi rapidi al giusto costo!
Documenti necessari per richiedere il Visto Vietnam per affari [Procedura per i
cittadini italiani].
• passaporto valido 6 mesi
• 1 foto formato tessera
• 1 modulo
• fax d'invito da parte della ditta in Vietnam tramite il Ministero degli Interni, il
quale invierà anche una copia al consolato di Roma. SE LA LETTERA DI
INVITO NON E' AUTORIZZATA DAL MINISTERO VERRA' RILASCIATO UN
VISTO PER TURISMO
• lettera richiesta visto indirizzata al Consolato del Vietnam
? Visto in Vietnam presso l'ambasciata o il visto in aeroporto?
Se si stanno inserendo in Viet Nam da un aeroporto principale (Hanoi, città di Ho Chi
Minh, Da Nang) e il motivo della visita è il turismo, si può optare per un visto Vietnam
all'arrivo - €8 a €15 per un visto (visa presso l'aeroporto, il visto all'arrivo o
atterraggio visto). Se questo non è il caso, vi sarà non obbligati ad utilizzare il visto
rilasciato dall'ambasciata del Viet Nam.
Come arrivare modulo di iscrizione Vietnam?
La richiesta di input modulo Viet Nam è realizzato presso l'aeroporto di Hanoi,
l'aeroporto di Ho Chi Minh City e aeroporto di Da Nang. Oppure si può scaricare dal
nostro blog (Scarica) Modulo di domanda per l'inserimento del Vietnam).
Obbligo di visto dell'ambasciata
Hai bisogno di comparire davanti al Ambasciata del Vietnam Madrid o inviare il
passaporto per posta presso l'Ambasciata del Vietnam. Il tempo di trasporto è di
almeno 1 settimana (anche se fino a 3 se si invia il passaporto per posta).
• 1 dimensioni Photo card
• Visa modulo di domanda presso l'Ambasciata del Vietnam
• Passaporto con validità di almeno 6 mesi
• Tariffe variano a seconda del tipo di visto. €70 a €130 per un visto di più e un
visto di entrata singola

