
 

 

 

 

    VISTO PER TURISMO:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 2 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale 

 Stampa della prenotazione dei voli A/R o biglietto aereo (F) 

 Conferma alberghiera (per almeno una notte) 

 Autodichiarazione di carico di responsabilità per l'intero periodo di soggiorno 

 

Validità e Permanenza:  1 mese dal rilascio per 30gg massimo di permanenza sul territorio, rinnovabile per 

massimo 2 mesi a discrezione delle  Autorità Locali 

Costi Consolari:  

Normale: 

Singolo: 45€ + spese di bonifico  per 30 giorni permanenza rinnovabili  sul posto presso l’Ufficio  Immigrazione   

Doppio Ingresso: 65€ + spese di bonifico 30 giorni di permanenza massima sul territorio per ogni ingresso 

Urgenza: 

il 50% in più rispetto alla normale tariffa + spese di bonifico con rilascio in 2gg 

Tempi di rilascio: 

7gg 

            MOZAMBICO (Repubblica del Mozambico) 



 

      VISTO PER AFFARI: 

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 2 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale                                                                            

 Stampa della prenotazione dei voli A/R 

 Lettera di invito da parte del partner del Mozambico, su carta intestata,  con incarico timbro e 

firma del responsabile, che contenga il nome del passeggero e le date del viaggio.  

 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:  1 mese dal rilascio per 1 mese massimo di soggiorno rinnovabile per massimo 2 mesi a discrezione 

delle Autorità Locali; Permanenza: 30 gg estensibili sul posto per un massimo di 60 gg presso l'ufficio di 

immigrazione 

Costi  

Normale: 

Singolo: 60 € + spese di bonifico per 30 gg di permanenza sul territorio                                                                   

Doppio Ingresso: 75€ + spese di bonifico  per 30 gg di permanenza sul territorio   per ogni 

ingresso                                                               

Multiplo: 100€ + spese di bonifico per 30 gg di permanenza sul territorio   per ogni ingresso  per un totale di 

90gg di permanenza massima sul territorio                                                                         

Multiplo: 150€ + spese di bonifico per 30 gg di permanenza sul territorio   per ogni ingresso  per un totale di 

180gg di permanenza massima sul territorio                                                         

Urgenza: 

il 50% in più rispetto alla normale tariffa + spese di bonifico con rilascio in 2gg 

Tempi di rilascio: 

7gg  



 
 

LEGALIZZAZIONI: 

ORIGINALE: 

E’ necessaria la legalizzazione dell’originale, debitamente vidimato da Procura, Prefettura o  Camera 

di Commercio (a seconda della natura dell’atto) 

TRADUZIONE:  

E’ necessaria la traduzione in lingua Inglese  Portoghese, giurata in Tribunale e validata presso la 

Procura. 

Costo: 

50€ per ciascuna firma da legalizzare 

Tempi: 

7gg 

 

 

 

 

 

 

VISTO PER RESIDENZA 

 

 Passaporto con validità minima di 6 mesi 

 2 foto 

 1 formulario 

 Stampa della prenotazione dei voli A/R 

 Certificato del Casellario Giudiziale legalizzato dalla Procura della Repubblica ( il documento verrà 

tradotto e asseverato dal Consolato) 



 Per i religiosi la Lettera di Responsabilità da parte della ONG, dev'essere legalizzata dal Ministero della 

Giustizia, direzione affari religiosi e dall'ufficio immigrazione. 

 

Costi consolari:  (da effettuarsi tramite bonifico) 

60 € + 100 € per traduzione e legalizzazione (Visto singolo ingresso con 30 gg di permanenza)  

Con urgenza: + 50 % 

Tempi:  

7 giorni senza urgenza - 2 giorni con urgenza 

 

 

 

 

 

 

 

  VISTO PER TRANSITO:   

 

 Passaporto con validità minima di 6 mesi 

 2 Foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale  

 Stampa della prenotazione dei voli A/R per tutto l'itinerario 

  Visto del paese di destinazione già ottenuto 

 

Costi: 

Normale: 

50€ + spese di bonifico 

Urgenza: 

il 50% in più rispetto alla normale tariffa + spese di bonifico 



Tempi:  

7gg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di Gruppo 

 
Modalità: 

Per un minimo di 10 Pax 

- Passaporto con validità minima di 6 mesi 

- 2 foto 

- 1 formulario 

- CNF dei servizi alberghieri preventivamente acquistati da parte di una agenzia Mozabicana o di un  

   Hotel Mozambicano per un periodo minimo di 3 notti 

- Stampa della prenotazione dei voli A/R 

- Lettera da parte dell'organizzatore del viaggio su carta intestata in originale contenente l'elenco  

  nominativo dei passeggeri in ordine alfabetico, le date del viaggio e  i luoghi del soggiorno nel Paese 

 

Costi (tutti da effettuare con Bonifico Bancario):           

15 € (Visto 1 ingresso)         

                                                

Costi dei Diritti d'urgenza   25 €  (rilascio in 3 giorni) 

 



Tempo di ottenimento: 

7 giorni 

 

Validità: 

1 mese dal rilascio per 1 mese massimo di soggiorno rinnovabile per massimo 2 mesi a discrezione delle 

Autorità Locali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto per Lavoro a tempo indeterminato 

 

Modalità: 

- Passaporto con validità minima di 6 mesi 

- 2 foto 

- 1 formulario 

- Stampa della prenotazione dei voli A/R 

- Certificato del Casellario Giudiziale legalizzato dalla Procura della Repubblica ( il documento verrà tradotto e 

asseverato dal Consolato) 

- Invito da parte del partner in Mozambico o dalla ONG riconosciuta dal governo 

- Contratto di lavoro legalizzato dalla direzione nazionale/provinciale del lavoro e dal Ministero Affari Esteri del 

Mozambico 

- Documenti societari (Camera di Commercio) della ditta in Mozambico 

 

Costi (tutti da effettuare con Bonifico Bancario:                        

60 € + 100 € per traduzione e legalizzazione (Visto singolo ingresso con 30 gg di permanenza)                  

 

Costo diritti di urgenza + 50 %  

 

-  tutti i costi vanno considerati + spese di bonifico  - 



 

Tempo di ottenimento: 

7 giorni senza urgenza - 2 giorni con urgenza 

 

 


