
VISTO TURISTICO PER LA RUSSIA: DOCUMENTI NECESSARI, CONSOLATI E 

REGISTRAZIONE. 

 

Documenti da presentare: 

1. Invito turistico (si può ottenere da un’agenzia o tramite una prenotazione alberghiera. Il costo 

varia da un minimo di circa 20 Euro. 

2. passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dopo il viaggio. 

3. foto tessera. 

4. Voucher di conferma di prenotazione alberghiera (si può ottenere dall’agenzia o tramite 

prenotazione alberghiera). 

5. assicurazione sanitaria obbligatoria (si può ottenere tramite agenzia o si può acquistare 

direttamente al Consolato). 

6. modulo di richiesta (scaricabile dal sito del Consolato o fornito dall’agenzia). 

7. Modulo consolare compilato e firmato in originale da chi richiede il visto (lo fornisce l’agenzia o 

lo si trova al Consolato e si può scaricare dal sito del Consolato). 

 

Dati da indicare: 

- nome e cognome; 

- luogo e data di nascita; 

- cittadinanza; 

- numero del passaporto; 

- data di rilascio e di scadenza del passaporto; 

- sesso; 

- località e periodo di permanenza in Russia; 

 

 

 

CONSOLATI RUSSI IN ITALIA 

In Italia le Rappresentanze diplomatiche russe abilitate ad emettere i visti sono: 

- l’Ufficio Consolare presso l’Ambasciata di Russia, a Roma; 

- il Consolato della Federazione Russa, a Milano; 

- il Consolato della Federazione Russa, a Genova; 

- il Consolato della Federazione Russa, a Palermo. 

 

Esistono inoltre i Consolati Onorari della Federazione Russa a Verona, Venezia, Bolzano e Ancona. 

Questi Consolati onorari possono ricevere la documentazione di richiesta del visto e trasmetterla al 

Consolato territorialmente competente al rilascio e – successivamente al rilascio del visto – inviare 

nuovamente il tutto al richiedente. Ne consegue un inevitabile allungamento dei tempi. 

 

Tutti i Consolati hanno un sito Internet e dispongono di pagine in italiano e in russo. 

 

ATTENZIONE: spesso i Consolati si servono dei VAC (Visa Application Center) o dei VMS (Visa 

Management Service), agenzie specializzate e accreditate presso le quali (direttamente o per il 

tramite di un’agenzia di fiducia) si presenta la domanda e si consegna il passaporto con la 

documentazione necessaria. 

 

REGISTRAZIONE 

Una volta giunti in Russia bisogna procedere alla registrazione del visto, che va fatta entro il 

termine di 7 giorni lavorativi. Se si alloggia in albergo ci pensa la direzione dell’albergo. Se invece 

si va in visita da privati è necessario che una delle persone registrate come residenti nella casa dove 

si alloggia provveda alla registrazione. In questo caso si può andare alle Poste, portando una copia 



del passaporto (pagine dei dati e pagine col visto) e una copia della “Carta d’immigrazione” (che 

viene compilata in aereo, prima dell’atterraggio, o all’aeroporto). L’Ufficio Postale riceve la 

documentazione e spedisce un plico all’Ufficio Immigrazione competente per territorio. In 

alternativa è anche possibile recarsi direttamente all’Ufficio Immigrazione della zona. 

 

 

 

Fonte: forum russia-italia.com - www.russia-italia.com 

 


