
 

 

 

 

    VISTO PER TURISMO:   

 

 Passaporto con validità minima 3 mesi dal momento del rientro 

 1 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale in tutte le sue parti  

 Invito e Voucher rilasciati da un'agenzia accreditata presso l'ambasciata bielorussa 

ATT.NE: E' fatto obbligo ad ogni viaggiatore di recarsi entro tre giorni lavorativi presso l'Ufficio 

Emigrazione e Cittadinanza Bielorusso per la registrazione 

Validità:   

A seconda della documentazione presentata 
Costi Consolari:   

Senza Urgenza:   

1 ingresso: 60€; 2 ingressi: 90 €; Multiplo: 120€; Annuale: 150€ 

Con Urgenza:  

Singolo: 120€; Doppio: 180€; Multiplo: 240€; Annuale: 300€  

Tempi di rilascio: 

7gg (senza urgenza)  

48h (con urgenza) 

 

                BIELORUSSIA (Repubblica di Bielorussia) 



      VISTO PER AFFARI: 

 Passaporto con validità minima 3 mesi dal momento del rientro 
 2 foto in formato tessera (per le donne la foto va fatta a capo coperto) 

 1 modulo compilato in originale in tutte le sue parti. ATT.NE: Sul modulo va indicata l'esatta 

Ragione Sociale e l'indirizzo legale della Ditta che invita  

 Se il soggiorno supera i 30gg Lettera di invito da parte del partner Bielorusso, su carta 

intestata,  con incarico timbro e firma del responsabile, che contenga obbligatoriamente: 

cognome, nome, anno di nascita, n. del passaporto, cittadinanza ed incarico della persona 

invitata; le date e il genere di affari da trattare; l'impegno della ditta Bielorussa di farsi carico 

della registrazione presso l'ufficio emigrazione e Cittadinanza; Numero di protocollo, incarico, 

timbro e firma del responsabile 

 Se il soggiorno richiesto è annuale Lettera di invito del Partner Bielorusso per tramite del 

Ministero degli Affari Esteri che provvederà ad inviare  numero di riferimento pratica 

direttamente al Consolato di competenza, solamente arrivato il quale sarà possibile procedere 

con la richiesta.  

 

Validità:   

A seconda della documentazione presentata 

 
Costi Consolari:   

Senza Urgenza:   

1 ingresso: 60€; 2 ingressi: 90 €; Multiplo: 120€; Annuale: 150€ 

Con Urgenza:  

Singolo: 120€; Doppio: 180€; Multiplo: 240€; Annuale: 300€  

 

Tempi di rilascio: 

7gg (senza urgenza)  

48h (con urgenza) 



LEGALIZZAZIONI: 
Per la convenzione dell'Aja, del 05 ottobre 1961, non è necessaria la legalizzazione per questo Paese, ma basta 

l'apostille. 

 

 

 

    VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 2 foto in formato tessera (per le donne la foto va fatta a capo coperto) 

 1 modulo compilato in originale 

                                                                                                                                    Scarica Modulo 

 

Validità e Permanenza:  2 mesi (rinnovabile sul posto? dove?); Ordinario: massimo 21gg, Esteso:  massimo 

120gg 

Costi Consolari:  

Ordinario: (fino a 21gg di permanenza) 10€ 

Esteso: (fino a 120gg di permanenza) 35€ 

Tempi di rilascio: 

7g g 

Bambini:  

Stesse modalità previste per gli adulti (se il minore viaggia accompagnato da uno solo dei genitori, ?? occorre 

un'autocertificazione di consenso all'espatrio da parte dell'altro genitore??)  Costi: 30% in meno 

Note 

 

 



    VISTO PER STUDIO:   

 

 Passaporto con validità minima 3 mesi dal momento del rientro 

 1 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale in tutte le sue parti  

 Lettera di invito rilasciata da un Ateneo Bielorusso (O)  

 ATT.NE: E' fatto obbligo ad ogni viaggiatore di recarsi entro tre giorni lavorativi presso l'Ufficio 

Emigrazione e Cittadinanza Bielorusso per la registrazione 

 

Validità e Permanenza:  2 mesi (rinnovabile sul posto? dove?); Ordinario: massimo 21gg, Esteso:  massimo 

120gg 

Costi Consolari:  

Ordinario: (fino a 21gg di permanenza) 10€ 

Esteso: (fino a 120gg di permanenza) 35€ 

Tempi di rilascio: 

7g g 

Bambini:  

Stesse modalità previste per gli adulti (se il minore viaggia accompagnato da uno solo dei genitori, ?? occorre 

un'autocertificazione di consenso all'espatrio da parte dell'altro genitore??)  Costi: 30% in meno 

Note 1 ingresso 60€. 2 ingressi 90 €. Multiplo. : 120€. Annuale 150€ (rilascio in 7 gg)  Singolo: 120 Doppio: 180 

Multiplo: 240€. Annuale: 300€(Rilascio in 48 ore) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    VISTO PER VISITA FAMILIARE:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi  

 1 foto in formato tessera (per le donne la foto va fatta a capo coperto) 

 1 modulo compilato in originale 

 Invito da parte della persona che ospita per tramite del Min. Aff. Est. in originale, da spedire in   Italia con il quale 

sarà possibile ottenere il visto (per permanenze superiori ai 30 giorni)  

                                                                                                                                    Scarica Modulo 

 

Validità e Permanenza:  A date fisse (Espressamente per quanto indicato nell' invito del Min. Aff. Est.) 

Costi Consolari:  

60 € (Visto 1 ingresso) 

90 € (Visto 2 ingressi) 

120 € (Visto multiplo 3 mesi) 

150 € (Visto multiplo annuale)  

Con urgenza:  

120 €  (rilascio in 2 giorni) 

180 €  (rilascio in 2 giorni) 

240 € (rilascio i  2 giorni) 

300 € (rilascio i  2 giorni) 

Tempi di rilascio: 

7g g 

 



Visto di Transito o Doppio Transito 

Modalità 

- Passaporto con validità minima di 6 mesi 

- Visto di destinazione già ottenuto e presente nel passaporto 

- 1 foto 

- 1 formulario 

- TKT in copia indicante l'itinerario 

 

Costi:                                                             Costi dei Diritti d'urgenza 

20 € (Visto 1 ingresso)                                     40 €  (rilascio in 2 giorni) 

30 € (Visto 2 ingressi)                                      60 €  (rilascio in 2 giorni) 

40 € (Visto multiplo - solo priv. e/o affari)            80 € (rilascio i  2 giorni) 

 

Tempo di ottenimento: 

7 giorni lavorativi 

 

Validità: 

A date fisse (Espressamente per quanto indicato dal TKT) o per 48 ore massimo dall'ingresso nel Paese 

 

 

Visto di gruppo per transito 

 

Per un minimo di 10 pax 

 

Modalità: 

- Passaporto con validità minima di 6 mesi 

- Visto di destinazione già ottenuto e presente nel passaporto 

- 1 foto 

- 1 formulario 

- TKT in copia indicante l'itinerario 

 

Costi:                                          Costi dei diritti d'urgenza: 

10 € (Visto 1 ingresso)                   20 €  (rilascio in 2 giorni)                                                

15 € (Visto doppio transito)             30 €  (rilascio in 2 giorni) 

 

Tempo di ottenimento: 

7 giorni lavorativi 

 

Validità: 

A date fisse (Espressamente per quanto indicato dal TKT) o per 48 ore massimo dall'ingresso nel Paese 


