
 

 

 

 

NOTA: non è consentito viaggiare per turismo, ma solo per affari. 

 

      VISTO PER AFFARI: 

 

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

 2 foto in formato tessera  

 1 Modulo compilato in originale 

 1 Lettera d'invito da parte del corrispondente libico richiesto all'ufficio immigrazione del luogo 

 1 Lettera da parte della ditta italiana (intestato al Consolato della Gran Jamahiriya: araba, 

libica, popolare e socialista) 

 Assunzione di tutte le spese derivanti dal viaggio e dalla permanenza in Libia per conto del 

richiedente, con incarico, timbro e firma di un responsabile della Società  

 Biglietto aereo in copia A/R 

Scarica Modulo 

Validità:  1 mese dal rilascio per quanto espressamente indicato nel visto , rinnovabile sul posto 

Costi : 60 €  

Tempi di rilascio: 10 gg 

VISTO DI GRUPPO 

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

                            LIBIA (Repubblica di Libia) 



 Timbro bilingue da richiedere alla Questura di appartenenza 

 2 Foto formato tessera 

 1 Modulo 

 CNF dei servizi alberghieri preventivamente acquisiti da parte di un'agenzia libica o di un hotel libico 

per tramite del Ministero degli Affari Esteri di Tripoli (che invierà conferma al Consolato di 

appartenenza)  

Tempi: 7-10 gg 

Costi: 60 €  

Validità: 1 mese dal rilascio per quanto espresso nel visto, rinnovabile sul posto 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

Visto di Gruppo 

 

Modalità: 

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

- Timbro bilingue da richiedere alla questura di appartenenza 

- 2 foto 

- 1 formulario (O) 

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

   Libico per tramite del Min. Aff. Est. di Tripoli il quale provvederà ad inviare detta conferma  

   direttamente al Consolato di appartenenza (Roma o Milano) Solo dopo l'arrivo del quale verrà  

   accettata la documentazione richiesta e decorreranno i tempi di l'ottenimento 

 

Costi:                                                 

60 €                                     

 

Tempo di ottenimento: 

7/10  giorni 

 

Validità: 

1 mese dal rilascio per quanto espressamente indicato nel visto, rinnovabile sul posto a discrezione delle 

Autorità Locali 

 


