
 

 

 

 

    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 

 Libretto Internazionale di vaccinazione contro la Febbre Gialla (O) 

                                                                                                                                     

Validità e Permanenza:  30gg massimo di permanenza sul territorio 

Costi Consolari:  

26€ 30gg massimo di permanenza sul territorio; 31€ 60gg massimo di permanenza sul territorio; 42€ 90gg 

massimo di permanenza sul territorio 

Con urgenza (rilascio in 2gg): 

52€ 30gg massimo di permanenza sul territorio; 62€ 60gg massimo di permanenza sul territorio; 84€ 90gg 

massimo di permanenza sul territorio; 

Tempi di rilascio: 

7gg 

 

      GUINEA BISSAU (Repubblica di Guinea Bissau) 



      VISTO PER AFFARI: 

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi  

 2 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale                                                                           

 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 

 Lettera di invito da parte del partner della Guinea Bissau, su carta intestata, con incarico 

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

 

 

  

Validità:  1 mese dal rilascio per il tempo indicato nel visto 

Costi Consolari:  

26€ 30gg massimo di permanenza sul territorio; 31€ 60gg massimo di permanenza sul territorio; 42€ 90gg 

massimo di permanenza sul territorio 

Con urgenza (rilascio in 2gg): 

52€ 30gg massimo di permanenza sul territorio; 62€ 60gg massimo di permanenza sul territorio; 84€ 90gg 

massimo di permanenza sul territorio; 

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 portoghese, giurata in Tribunale e validata presso la Procura. 

Costo: 

60€ per ciascuna firma da legalizzare 

Tempi: 

7gg 

 


