
 

 

 

 

    VISTO PER TURISMO:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 1 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale 

 Per soggiorni superiori ai 30 giorni occorre allegare un invito rilasciato dal  Ministero Affari 

Esteri in Kirghizistan, 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 Kirghizistan). 

 

Validità e Permanenza:  per il periodo indicato sull'invito 

Costi Consolari:  

40 € (Visto  7 giorni massimo di soggiorno) ; 60 € (Visto 14 giorni massimo di soggiorno ) ; 80 € ( Visto 1 mese 

massimo di soggiorno); 110 € (Visto 3 mesi massimo di sogg.  1 ingresso); 160 € (Visto  3 mesi massimo di sogg. 

2 ingressi ) 

Con urgenza: 

70 €  (rilascio in 3 giorni); 110 €  (rilascio in 3 giorni); 150 € (rilascio i  3 giorni); 210 € (rilascio i  3 giorni); 260 €  

(rilascio in 3 giorni) 

Tempi di rilascio: 

7gg 

            KIRGHIZISTAN (Repubblica di Kirghizistan) 



      VISTO PER AFFARI: 

 
In Italia non vi sono sedi diplomatiche del Kirghizistan , ma è possibile richiedere un visto d'affari kirghizo 

presso l'ambasciata del Kazakistan a Roma. 

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi  

 2 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale                                                                            

 Lettera di invito da parte del corrispondente Kirghiso tramite il proprio Ministero degli  Affari 

Esteri (il quale deve inviare detto invito direttamente al Consolato di Roma)    

 Lettera della ditta italiana 

  

Validità:  per quanto espresso nel visto, solo soggiorno  

Costi Consolari:  

40 € (massimo 7 gg di soggiorno)                                                                       70 € (rilascio in 3 gg) 

60 € (massimo 14 gg di soggiorno)                                                                     110 € (rilascio in 3 gg) 

80 € (massimo 1 mese mass di soggiorno)                                                       150 € (rilascio in 3 gg) 

 110 € (visto 3 mesi massimo per 1 ingresso)                                                  210 € (rilascio in 3 gg) 

160 € (visto 3 mesi massimo per 2 ingressi)                                                    260 € (rilascio in 3 gg) 

210 € (visto 1 anno massimo per soggiorni multipli)                                    415 € (rilascio in 3 gg) 

Tempi di rilascio: 

7 gg lavorativi (escludendo i gg della consegna: Mercoledì, Sabato e Domenica)  

 

 

 
 



LEGALIZZAZIONI: 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 

    VISTO PER IMPIEGO:   

 

 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 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 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 VISITA 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 

 

 


