
 

 

 

 

    VISTO PER TURISMO:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro (2 pagine libere continue 

senza il timbro di Israele) 

 2 foto in formato tessera no fotocopie - no scansioni - formato standard -sfondo bianco - non 

spillate (Per le donne la foto va fatta coprendo le orecchie ed i capelli con un foulard, possibilmente  

   verde, marrone o nero) 

 1 modulo compilato in originale 

 autorizzazione all`ingresso da parte dell`agenzia turistica iraniana che dovrà pervenrie anche 

direttamente in consolato   

 CNF dei servizi alberghieri preventivamente acquistati da parte di una agenzia Iraniana o di un Hotel  

   Iraniano confermati via fax direttamente presso il Consolato di competenza (Roma o Milano) Solo  

   dopo l'avvenuto arrivo del quale, verrà assegnato un numero di rif. relativo abbinato al visto. Sarà  

   quindi possibile consegnare l'intera documentazione richiesta e decorreranno i tempi di ottenimento 

                                                                                                                                     

Validità e Permanenza:   

1 mese dal rilascio per  30gg massimo di permanenza 

Costi Consolari:  

60 € (1 entrata);72 € (2 entrate) 

Tempi di rilascio: 3 giorni (il consolato è aperto solamente il martedì e il venerdì) 

                      IRAN (Repubblica Islamica dell’Iran) 



 

 

      VISTO PER AFFARI: 

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi (2 pagine continue senza timbro di Israele) 

 2 foto in formato tessera (no fotocopie - no scansioni - formato standard -sfondo bianco - non 

spillate (Per le donne la foto va fatta coprendo le orecchie ed i capelli con un foulard, possibilmente  

   verde, marrone o nero) 

 1 modulo 

 Lettera di invito da parte del partner iraniano, su apposito modulo, scritta in persiano e in 

inglese, inviata tramite fax al Consolato,  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 3 mesi massimo di soggiorno (rinnovabile sul posto) 

Costi Consolari:  

60 € (visto per 1 ingresso) 

76 € (visto per 2 ingressi) 

102 € (visto multiplo) 

Tempi di ottenimento: 3gg (il consolato è aperto solo il martedì e il venerdì) 

 

 

 

 



 
 

LEGALIZZAZIONI: 

 E necessaria la legalizzazione anche in italiano 

 

     

 


