
 

 

 

 

    VISTO PER TURISMO:   

 

 Passaporto non deteriorato anche minimamente, valido per altri 6 mesi dalla data di uscita 

dalla Russia, con due pagine libere anche non consecutive 

 1 foto 

 1 modulo compilato in originale 

 Conferma prenotazione alberghiera e voucher rilasciati da agenzia o albergo russo registrato 

presso il Ministero degli Affari Esteri 

 Polizza assicurativa originale rilasciata da una compagnia autorizzata LEX GRANT valida in 

tutto il mondo, con copertura di euro 30,000.00 Dal Consolato di Milano  vengono accettate 

anche polizze MONDIAL ASSISTANCE, o LEX NGRANT, o EUROPE                                                                                                                                   

Validità e Permanenza:  A date fisse (Espressamente per quanto indicato dalle CNF alberghiere). Il massimo 

soggiorno consentito per il turismo è 30 giorni. Non sono accettate da parte del consolato conferme 

alberghiere superiori ai 30 giorni continuativi. 

Costi Consolari:  

Ordinario: (fino a gg di permanenza)35€ 

Urgente: (fino a 120gg di permanenza) 90€ 

Tempi di rilascio: 

10 gg con procedura normale/ 15 con urgenza 

 

                                              RUSSIA 



      VISTO PER AFFARI: 

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 2 foto formato 3,5 x 4,5, su sfondo bianco senza punti di spillatrice  

 1 modulo compilato in originale                                                                            

 Invito da parte del partner russo scritto su carta intestata in originale oppure ricevuta via fax o e-mail. 

 Polizza di assicurazione turistico-sanitaria per tutto il periodo di soggiorno in Russia 

 

Validità:  A date fisse (Espressamente per quanto indicato nell' invito del Min. Aff. Est.) 

Costi Consolari:  

35 € (Visto 1 ingresso)  

25 € spese agenzia VHS 

Con urgenza:  

70 €  (rilascio in 4 giorni lavorativi) 

Tempi di rilascio: 

10 giorni lavorativi  

Note: Le assicurazioni devono avere obbligatoriamente massimali minimi di dollari quarantamila (40.000,00 $) 

o trentamila euro (30.000,00 €). Le polizze devono essere timbrate e firmate sia dall'agenzia di viaggio che dal 

contraente. 

 

Di seguito le Assicurazioni riconosciute dal Consolato Russo: 

 

EUROP-ASSISTANCE,  

FILO DIRETTO,  ALA ASSICURAZIONI, 

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA SPA 

 

LEGALIZZAZIONI: 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 



 

    VISTO PER IMPIEGO:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento di uscita, 2 pagine libere (il passaporto deve 

essere in ottime condizioni). 

 2 foto in formato tessera 3,5 x 4,5, senza punti di spillatrice con sfondo bianco 

 1 modulo compilato in originale 

 il visto di lavoro si può ottenere solamente su richiesta specifica nell'invito 

- invito da parte della ditta russa in originale o tramite ministero affari esteri in originale o tlx. Per 

l'ottenimento del visto multiplo o doppio se l'invito arriva direttamente dalla ditta russa bisogna 

dimostrare di aver già avuto un visto di lavoro. 

 Assicurazione sanitaria con copertura di almeno 30.000€ per tutto il periodo del visto. 

 per periodi più lunghi di 90 giorni è obbligatorio presentare le analisi HIV 

                                                                                                                                    Scarica Modulo 

 

Validità e Permanenza:  A date fisse (Espressamente per quanto indicato nell'invito) 

Costi Consolari:  

54 € singolo ingresso 

162 € multiplo o doppio ingresso 

25 € spese agenzia VHS 

 

Con urgenza: 

162 €  (rilascio in 4 giorni lavorativi) 

277 €  (rilascio in 4 giorni lavorativi) 

 

Tempi di rilascio: 

10 giorni lavorativi 



Note 

il visto urgente di lavoro si ottiene in 4 giorni di tempo in Consolato ma il passeggero potrà entrare nel paese 

solamente dopo 5 giorni dalla data di emissione del visto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 di uscita 2 pagine libere (il passaporto deve 

essere in ottime condizioni) 



 1 foto formato 3,5 x 4,5, senza punti di spillatrice 

 1 modulo compilato in originale 

 Invito da parte della persona che ospita per tramite del Min. Aff. Est. in (O), da spedire in 

  Italia con il quale sarà possibile ottenere il visto 

 Assicurazione Turistico-Sanitaria (originale + copia) a copertura dell'intero periodo di soggiorno nel 

Paese. Le assicurazioni devono avere obbligatoriamente massimali minimi di dollari quarantamila 

(40.000,00 $) o trentamila euro (30.000,00 €).  Le polizze devono essere timbrate e firmate sia 

dall'agenzia di viaggio che dal contraente. 

                                                                                                                                     

 

Validità e Permanenza:  A date fisse (Espressamente per quanto indicato nell' invito (O) del Min. Aff. Est.) 

Costi Consolari:  

35 € (Visto 1 ingresso) 

25 € spese agenzia VHS 

Con urgenza:  

70 €  (rilascio in 4 giorni lavorativi) 

Tempi di rilascio: 

10 giorni lavorativi  

Note 

Assicurazioni riconosciute dal Consolato Russo: 

 

EUROP-ASSISTANCE,  

FILO DIRETTO,   

ALA ASSICURAZIONI,   

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A. 

Visto di Transito o doppio Transito 

 

Modalità: 

- Passaporto con validità minima di 6 mesi dalla data di uscita della Russia, 2 pagine libere (il passaporto deve 

essere in ottime condizioni). 

- Visto di destinazione già ottenuto e presente nel passaporto 

- 2 foto formato 3,5 x 4,5, senza punti di spillatrice 

- 1 formulario (il formulario deve essere compilato obbligatoriamente in tutti i suoi punti) con PC tramite il 

seguente modulo debitamente compilato in tutte le sue parti. Il colore del carattere dev'essere nero. 

- TKT A/R (O) che dimostri la prosecuzione del viaggio o la sosta con pernottamento confermato come  

   per le modalità turistiche 

 



Costi:                                                 Costi dei Diritti d'urgenza 

35 €                                                     70 €  (rilascio in 4 giorni lavorativi) 

25 € spese agenzia VHS 

                                                                                                         

Tempo di ottenimento: 

10 giorni lavorativi in Consolato 

 

Validità: 

A date fisse (Espressamente per quanto indicato dal TKT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


