Visto Russia Turistico
Passaporto
Il consolato Russo non accetta passaporti danneggiati o visibilmente deteriorati
Il passaporto deve essere firmato, valido per almeno 6 mesi residui dalla data di termine del visto e con 2
pagine libere (anche non consecutive)
Foto
non più vecchia di 6 mesi
sfondo bianco (non scannerizzata)
espressione neutra
formato 4,5 x 3,5
senza occhiali
La bocca deve essere chiusa
il soggetto deve esser frontale ed è necessario che siano visibili le spalle
Modulo
Il consolato Russo accetta solo moduli compilati on-line
(compilato in ogni sua parte),
offriamo il servizio di compilazione
(nel caso doveste compilare il modulo vi preghiamo di comunicarci la password utilizzata per eventuali
correzioni)
Voucher dell'Hotel
Il Voucher deve essere emesso da un operatore turistico russo
Voucher superiori ai 15 giorni viene richiesta la ricevuta per l'avvenuto pagamento dell'hotel, per tutto il
periodo
Assicurazione sanitaria
L'assicurazione deve essere inviata in originale e prevedere un massimale di almeno 30.000 euro e
l'estensione territoriale: Russia
L'assicurazione deve essere personale (non aziendale) e individuale.
Il consolato si riserva di declinare le assicurazioni che non riterrà valide o adeguate, a suo insindacabile
giudizio.
L'assicurazione deve essere timbrata e firmata in originale dalla compagnia assicurativa. Nel caso in cui sia
timbrata e firmate dall'agenzia viaggi, va presentato anche il contratto di broker tra l'agenzia e la compagnia
assicurativa in originale (la nostra agenzia visti può procurarvi assicurazioni Lexgarant e Europ Assistance)
Tramite l'Agenzia Bip2 è possibile richiedere assicurazione e Visa Support/Voucher per la Russia

Visto Russia Affari
Passaporto
Il consolato Russo non accetta passaporti danneggiati o visibilmente deteriorati
Il passaporto deve essere firmato, valido per almeno 6 mesi residui dalla data di termine del visto e con 2
pagine libere (anche non consecutive)
Foto
non più vecchia di 6 mesi
sfondo bianco (non scannerizzata)
espressione neutra
formato 4,5 x 3,5
senza occhiali
La bocca deve essere chiusa
il soggetto deve esser frontale ed è necessario che siano visibili le spalle
Modulo
Il consolato accetta solo moduli compilati on-line
(compilato in ogni sua parte),
offriamo il servizio di compilazione
(nel caso doveste compilare il modulo vi preghiamo di comunicarci la password utilizzata per eventuali
correzioni)
Invito
Il consolato Russo accetta 3 tipologie di invito:
1. Invito tramite Ministero Affari Esteri russo in originale
2. Telex emesso da un operatore turistico russo
3. invito emesso dalla ditta russa invitante scritta in russo la quale dovrà fare formale richiesta su
propria carta intestata (con codice inn, numero di protocollo, timbro e firma leggibile del direttore
generale) specificando il periodo dell'invito, i dati del passaporto della persona invitata, il relativo
datore di lavoro, la qualifica della persona che parte ed il codice fiscale.
Assicurazione sanitaria
L'assicurazione deve essere inviata in originale e prevedere un massimale di almeno 30.000 euro e
l'estensione territoriale: Russia
L'assicurazione deve essere personale (non aziendale) e individuale.
Il consolato si riserva di declinare le assicurazioni che non riterrà valide o adeguate

L'assicurazione deve essere timbrata e firmata in originale dalla compagnia assicurativa. Nel caso in cui sia
timbrata e firmate dall'agenzia viaggi, va presentato anche il contratto di broker tra l'agenzia e la compagnia
assicurativa in originale.

Visto Russia Visita Privata
Passaporto
Il consolato Russo non accetta passaporti danneggiati o visibilmente deteriorati
Il passaporto deve essere firmato, valido per almeno 6 mesi residui dalla data di termine del visto e con 2
pagine libere (anche non consecutive)
Foto
non più vecchia di 6 mesi
sfondo bianco (non scannerizzata)
espressione neutra
formato 4,5 x 3,5
senza occhiali
La bocca deve essere chiusa
il soggetto deve esser frontale ed è necessario che siano visibili le spalle

Modulo
Il consolato accetta solo moduli compilati on-line
(compilato in ogni sua parte),
offriamo il servizio di compilazione
(nel caso doveste compilare il modulo vi preghiamo di comunicarci la password utilizzata per eventuali
correzioni)
Invito ministeriale
in originale, timbro leggibile
invito Ministero Interni originale o telex
Assicurazione sanitaria
L'assicurazione deve essere inviata in originale e prevedere un massimale di almeno 30.000 euro e
l'estensione territoriale: Russia
L'assicurazione deve essere personale (non aziendale) e individuale.
Il consolato si riserva di declinare le assicurazioni che non riterrà valide o adeguate, a suo insindacabile
giudizio.
L'assicurazione deve essere timbrata e firmata in originale dalla compagnia assicurativa. Nel caso in cui sia
timbrata e firmate dall'agenzia viaggi, va presentato anche il contratto di broker tra l'agenzia e la compagnia
assicurativa in originale (la nostra agenzia visti può procurarvi assicurazioni Lexgarant e Europ Assistance)

Visto Russia Lavoro
Passaporto
Il consolato Russo non accetta passaporti danneggiati o visibilmente deteriorati
Il passaporto deve essere firmato, valido per almeno 6 mesi residui dalla data di termine del visto e con 2
pagine libere (anche non consecutive)
Foto
non più vecchia di 6 mesi
sfondo bianco (non scannerizzata)
espressione neutra
formato 4,5 x 3,5
senza occhiali
La bocca deve essere chiusa
il soggetto deve esser frontale ed è necessario che siano visibili le spalle
esempi fototessera PDF
Modulo
Il consolato accetta solo moduli compilati on-line
(compilato in ogni sua parte),
offriamo il servizio di compilazione
(nel caso doveste compilare il modulo vi preghiamo di comunicarci la password utilizzata per eventuali
correzioni)
Invito ministeriale
in originale, timbro leggibile
invito Ministero Interni originale o telex
Test HIV
Assicurazione sanitaria
L'assicurazione deve essere inviata in originale e prevedere un massimale di almeno 30.000 euro e
l'estensione territoriale: Russia
L'assicurazione deve essere personale (non aziendale) e individuale.
Il consolato si riserva di declinare le assicurazioni che non riterrà valide o adeguate, a suo insindacabile
giudizio.
L'assicurazione deve essere timbrata e firmata in originale dalla compagnia assicurativa. Nel caso in cui sia
timbrata e firmate dall'agenzia viaggi, va presentato anche il contratto di broker tra l'agenzia e la compagnia
assicurativa in originale (la nostra agenzia visti può procurarvi assicurazioni Lexgarant e Europ Assistance)

