
 

 

 

 

    VISTO PER TURISMO:   

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rilascio 

 1 foto in formato tessera 

 1 modulo compilato in originale 

 Per soggiorni superiori ai 30 gg occorre allegare una  lettera di  invito fatto per dal  Ministero 

Affari Esteri, una copia del quale deve pervenire via fax e allegata alla documentazione con il 

numero di autorizzazione corrispondente (per turismo l`invito si può richiedere tramite le 

agenzie autorizzate in Kazakistan) 

 

Validità e Permanenza:   

A seconda della tipologia di visto richiesta 

Costi Consolari:  

Singolo: 37€ per 30gg massimo di permanenza sul territorio;  Doppio Ingresso: 86€ per 30gg massimo di 

permanenza sul territorio ; Singolo: 122€ per 90gg massimo di permanenza sul territorio; Doppio Ingresso: 

183€. A tutti i costi vanno addizionate spese del deposito bancario 

NOTA: il pagamento va effettuato tramite deposito diretto presso filiali di banca di Roma Unicredit Group 

(Att.ne: il Consolato non accetta i pagamenti effettuati con bonifico bancario, in contanti, tramite carta di 

credito).  

 

Tempi di rilascio: 

7gg 

            KAZAKISTAN (Repubblica del Kazakistan) 



 

      VISTO PER AFFARI: 

 

 Passaporto con validità minima di 6 mesi  

 1 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale          

 Per una permanenza non superiore ai 30 gg è sufficiente la lettera della ditta italiana 

 Per una permanenza superiore ai 30 gg è richiesto l'invito da parte del corrispondente Kazako 

tramite il proprio Ministero degli Affari Esteri (copia alla ditta italiana e originale al Consolato 

di Roma)                                                                   

 Lettera di accompagnamento della ditta Italiana, su carta intestata completata da incarico, 

timbro e firma del responsabile che specifichi la natura e il genere degli affari da trattare e le 

date previste per il viaggio 

 

Validità:  Per quanto  espressamente richiesto nell'invito 

Costi Consolari:  

Singolo senza autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri: 50 € per 30gg massimo di permanenza sul 

territorio ; Multiplo con autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri: 170€ per un periodo di permanenza 

sul territorio di oltre 30 giorni e per un massimo di 2 anni 

NOTA: il pagamento va effettuato tramite deposito diretto presso filiali di banca di Roma Unicredit Group 

(Att.ne: il Consolato non accetta i pagamenti effettuati con bonifico bancario, in contanti, tramite carta di 

credito).  

Tempi di rilascio: 

7gg  

 

 

 



 

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

l'apostille. 

 

 


