Visto per il Vietnam all’arrivo
L’altra opzione popolare per ottenere un visto per il Vietnam è ottenere un visto
all’arrivo. Questa procedura è un po’ più complessa dell’e-Visa (spiegata di seguito)
ma è un’idea migliore a seconda del caso. Il vantaggio principale del visto all’arrivo è
la flessibilità. È possibile organizzare un visto all’arrivo per un soggiorno fino a 3
mesi. Potete anche ottenere un visto per ingressi multipli se scegli il visto all’arrivo.
D’altra parte trascorrerete più tempo all’immigrazione all’arrivo in Vietnam.
Come ottenere il visto per il Vietnam all’arrivo:
Per ottenere un visto all’arrivo, il primo passo da fare è ricevere una lettera di invito
da un’agenzia di viaggi locale. Getvietnamvisa.com offriamo questo servizio online e
la lettera di approvazione viene fornita elettronicamente.
Ci pagherete e tratteremo i vostri documenti online (non è necessario inviare il
passaporto o altro). Dopo un paio di giorni vi invieremo la vostra lettera di
approvazione.
Dovrete stampare la vostra lettera di approvazione e 2 foto (4 × 6 cm senza gli
occhiali). Una volta arrivati all’aeroporto in Vietnam troverete un’area speciale per i
visti all’arrivo dei passeggeri. Fornirete i vostri documenti e passaporto, nonché una
tassa di bollo ($ 25 USA per un visto di ingresso singolo di 30 giorni) e otterrete il
visto all’arrivo.
La tassa dipende dal tipo di visto o dal tempo valido del visto. Per esempio: Un visto
per un ingresso di 30 giorni costa spesso 14 USD. La ciffra di cui sopra non copre le
spese di bollo del visto, che devono essere pagate all’aeroporto di arrivo agli agenti
di immigrazione: $25 o $45 dipende da il vostro bisogno.
Visto presso l’ambasciata vietnamita a Roma
Indirizzo: 156 Via di Bravetta – 00164 Roma – Italia
Telefono: + 39-06-6160726 / 66162504
Fax: + 39-06-66157520
Email: vnemb.it@mofa.gov.vn
Sito Web: https://vnembassy-roma.mofa.gov.vn
Consolato di Torino
Indirizzo: Ufficio Visti – Via Federico Campana 24, 10125 Torino
Telefono: +39011655166
Email: ufficiovisti@consolatovietnam.it
Sito web: www.consolatovietnam.it/

