
 

 

 

 

    VISTO PER TURISMO:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi  

 1 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale 

 Stampa della prenotazione aerea A/R 

 

Validità e Permanenza:   

1 mese dal rilascio per quanto espressamente indicato nel visto non rinnovabile 

Costi Consolari:  

Singolo: 60€ per un massimo di 1 settimana di permanenza sul territorio ; Singolo: 70€ per un massimo di 2 

settimane di permanenza sul territorio ; Singolo: 80€ per un massimo di  30gg di permanenza sul territorio ; 

Singolo: 100€ per un massimo di 90gg di permanenza sul territorio; Doppio Ingresso: 110€ per un massimo di 

90gg di permanenza sul territorio; Multiplo (massimo 3 ingressi):  territorio  120€ per un massimo di 90gg di 

permanenza sul 

Tempi di rilascio: 

7gg 

 

  

                                         UZBEKISTAN  



     VISTO PER AFFARI: 

 

 

 Passaporto con validità minima di 6 mesi dal momento del rientro 

 2 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale                                                                            

 Lettera di invito da parte del partner per tramite del Ministero degli Affari Esteri 

 Documento attestante l’avvenuto della tariffa consolare 

 

Validità:   

3 mesi dal rilascio per quanto espressamente indicato nel visto,  non rinnovabile 

Costi Consolari:  

Singolo: 60€ per un massimo di 1 settimana di permanenza sul territorio ; Doppio Ingresso: 70€ per un 

massimo di 1 settimana di permanenza sul territorio ; Multiplo (per un massimo di 3 ingressi): 80€ per un 

massimo di 1 settimana di permanenza sul territorio ; Singolo: 70€ per un massimo di 2 settimane di 

permanenza sul territorio ; Doppio Ingresso: 80€ per un massimo di 2 settimane di permanenza sul territorio; 

Multiplo (per un massimo di 3 ingressi): 90€ per un massimo di 2 settimane di permanenza sul territorio ;  

Singolo: 80€ per un massimo di 1 mese di permanenza sul territorio ; Doppio Ingresso: 90€ per un massimo di 

1 mese di permanenza sul territorio; Multiplo (per un massimo di 3 ingressi): 100€ per un massimo di 1 mese 

di permanenza sul territorio ;  Singolo: 100€ per un massimo di 90gg di permanenza sul territorio ; Doppio 

Ingresso: 110€ per un massimo di 90gg di permanenza sul territorio; Multiplo (per un massimo di 3 ingressi): 

120€ per un massimo di 90gg di permanenza sul territorio ; Multiplo (senza limiti di ingresso): 170 € per un 

massimo di 6 mesi di permanenza sul territorio ; Multiplo (senza limiti di ingresso): 270 € per un massimo di 1 

anno di permanenza sul territorio ; 

 

Tempi di rilascio:  

2gg lavorativi  

 

 



LEGALIZZAZIONI: 
Per la convenzione dell'Aja, del 05 ottobre 1961, non è necessaria la legalizzazione per questo Paese, ma basta 

l'apostille. 

 

     
 


