Visa de Turismo

L'interessato dovrà presentare presso gli uffici consolari i documenti completi per l'approvazione
dei visti con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza. Sarà cura dello stesso
ufficio avvisare i richiedenti, mezzo posta elettronica, dell'approvazione e della data dalla quale
sarà possibile ritirare il passaporto.

REQUISITI (IN ORIGINALE):
- Passaporto con validità superiore a sei (6) mesi;
- Permesso di soggiorno, per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea +
fotocopia;
- Certificato di residenza, validità non superiore a sei (6) mesi;
- Biglietto aereo a/r + fotocopia; il biglietto aereo deve essere acquistato presso un'agenzia
con sede fuori dal territorio venezuelano;
- Certificato carichi pendenti e antecedenti penali (validità non superiore a tre (3) mesi);
- Attestato di servizio (lettera dattore di lavoro) e ultima busta paga;
- 1 fotografia recente, sfondo bianco 4x4 c.m.;
- Assicurazione spese mediche e furto o smarrimento bagaglio;
- Qualsiasi altra documentazione che dimostri il motivo turistico del viaggio;
- Deposito Bancario per Diritti Consolari Visto a nome dell'interessato: trenta euro (€ 30) da
effettuare dopo l'approvazione del visto da questo ufficio consolare;
- Riempire il formulario di richiesta di visto (Clickare e selezionare l'opzione, aprire per
compilare).

Il visto turistico si rilascia con validità di un anno, molteplici entrate, e permette la permanenza
nel Paese per un periodo di novanta giorni per ogni entrata, prorrogabili per altri tre mesi presso
il Ministero del Potere Popolare per gli Interni e Giustizia.

IMPORTANTE: Si informa che, secondo Gazzetta Ufficiale nº 40.308 del 4 dicembre, il
Ministero del Potere Popolare per il Turismo, con risoluzione Nº 103, ha stabilito quale requisito
obbligatorio addizionale per il turista, un assicurazione con copertura sanitaria e copertura in
caso di furto o perdita del bagaglio, a partire dal 31/01/2014. Per ulteriori informazioni
consultare la risoluzione tramite la pagina
Gaceta Oficial.

L'assicurazione di cui sopra dovrà:
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1. Avere una validità minima equivalente al periodo di ogni singolo viaggio;
2. Coprire le spese mediche risultanti da incidenti e malattie sopraggiunte in Venezuela;
3. Specificare i servizi inclusi dall'assicurazione;
4. Indicare il massimale di copertura (sia per spese mediche di emergenza e per incidenti
sopraggiunti) il massimale don potrà essere inferiore a ventiseimilacinquecento diritti speciali di
giro (26.500 DGE);
5. In caso di perdita, furto o smarrimento del bagaglio, il massimale sarà fino a seicento
diritti speciali di giro (600,00 DEG).

* Nota:
- "L'Accordo sottoscritto dal Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela –in
materia di Documenti di Viaggio degli Stati Membri di MERCOSUR e Stati Associati- sottoscritto
a San Miguel de Tucuman il 01/07/2008, permette l'ingresso dei cittadini dell'Ecuador attraverso
tutti i punti di controllo migratorio dell'intero territorio nazionale (Aeroporti, Porti e Punti di
Frontiera terrestre), utilizzando i documenti di viaggio stabiliti nel suddetto accordo."
- Per i cittadini appartenenti a ordini religiosi la lettera di lavoro sarà sostituita da una lettera
della Congregazione con indicazione di appartenenza all'ordine all'ordine, motivo e durata del
viaggio, indirizzo di permanenza in Venezuela e che spese di viaggio e soggiorno sono a carico
della Congregazione.

IMPORTANTE: I requisiti sopra indicati sono validi per i cittadini residenti nelle Regioni di:
ABRUZZO, SARDEGNA, LAZIO, LE MARCHE, MOLISE, UMBRIA; conformate dalle seguente
Provincie
: Ancona, Ascoli Piceno, Cagliari, Campobasso, Carbonia-Iglesias, Chieti, Fermo, Frosinone,
Isernia, L'Aquila, Latina, Macerata, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Perugia,
Pesaro e Urbino, Pescara, Rieti, Roma, Sassari, Teramo, Terni, Viterbo. Per i cittadini residenti
in altre Regioni dovranno contattare direttamente i Consolati Generali a Napoli o Milano,
dipendendo della residenza.

E devono essere consegnati nell'Ufficio Consolare come minimo dieci (10) giorni prima dalla
partenza.

La Sezione Consolare potrebbe NON CONCEDERE il VISTO D'INGRESSO per mancanza di
requisiti o per qualsiasi altra ragione prevista dal regolamento dei visti del Venezuela, per cui
non si responsabilizza per eventuali biglietti acquistati dal richiedente con l'intenzione di recarsi
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in Venezuela.

NO SE RECIBIRÁ NINGÚN EXPEDIENTE QUE NO TENGA LA DOCUMENTACIÓN
COMPLETA.
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