
 

 

Cari visitatori vi state chiedendo come invitare qualcuno dall‘estero per far visitare l’ Europa ?  

La nostra esperienza nasce dal soddisfare l’esigenza fondamentale di qualsiasi persona straniera e italiana 

che vivendo in Italia ha la nostalgia di invitare una persona cara che vivono all’estero (papa, madre, figlia, 

sorella, fratello, nonna, fidanzata, amici ) semplicemente aiutandovi noi attraverso il Visto di ingresso per 

l’Italia . 

È possibile visitare una volta arrivati in italia fino a 25 paesi in Europa con un visto unico , chiamato  visto 
Schengen .  

Le 3 fasi  per ottenere un visto Schengen sono le seguenti:  

Fase 1 :  Identificare il consolato che è responsabile per la gestione della domanda di visto. 

Fase  2 : Informare al suo ospite di portare con se  il passaporto al consolato competente, unitamente 
a: 

1) Domanda di visto compilata  

2) I necessari documenti di base (scopo e condizioni del viaggio, l'intenzione del richiedente di lasciare 
l'area Schengen)   

I documenti di base sono i seguenti:  

• Passaporto : 

 un passaporto, la cui validità deve superare quell a del visto di tre mesi, avere almeno due 
pagine bianche a sinistra e inferiore a 10 anni. 

Modulo : 

 compilato sotto forma di visto che sarebbe la doma nda di visto che l’invitante presentare in 
ambasciata 

Assicurazione : valida assicurazione di viaggio e polizza fideiussoria  da richiedere a noi  

1) Documenti a sostegno della finalità del viaggio per l’ottenimento del visto  

 

Il richiedente deve fornire i documenti pertinenti allo scopo della richiesta del visto , ad 
esempio:  

 
Visto per Affari : 

  

 (a)  l'invito da parte di un'impresa o di un'autor ità a partecipare a riunioni, conferenze ed 
   eventi di carattere commerciale, industriale o d i servizio, 

 (b)  altri documenti che mostrano l'esistenza di r apporti d'affari o per motivi di lavoro,
   (c)  i biglietti di ingresso a fiere o congressi ,  



 

 (d)  i documenti comprovanti le attività commercia li della società,  

 (e)  i documenti comprovanti di lavoro del ricorre nte in azienda. 

 

• Visto per Turismo o visita privata : 

 

•  (a)  invito dell'ospite, se con uno o documento gi ustificativo della struttura che fornisce 
alloggio o  qualsiasi altro documento appropriato c he indichi il tipo di sistemazione 
prevista, 

•  (b)  la conferma della prenotazione di un viaggio organizzato o qualsiasi altro relativo 
documento che  indichi il programma di viaggio prev isti,  

•  (c)  in caso di transito, i biglietti per la desti nazione successiva. 

 

• Visto per Studio o di formazione : 

 

•  (a) certificato d'iscrizione presso un istituto sc olastico al fine di partecipare a corso di 
formazione professionale o teorica nel quadro di fo rmazione e di perfezionamento, (b) 
tessera studente ei certificati di corsi da frequen tare. 

 

Visto per cure mediche :  

 

(a) un documento ufficiale rilasciato da un istitut o di cura attestante la necessità di 
cure mediche presso quell'istituto e la prova della  sufficienza di fondi per il 
trattamento medico. 

Visto per Delegazioni ufficiali: 

 

(a)  una lettera emessa da un'autorità del paese terzo attestante che il richiedente è 
un membro della delegazione ufficiale ad uno Stato Schengen per partecipare a 
riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di s cambio, insieme a una copia 
dell'invito ufficiale. 

Documenti giustificativi delle condizioni del viaggio  

Il richiedente deve inoltre fornire il documento pe rtinente alle condizioni del viaggio previsto:  

• Sistemazione : prenotazione di conferma hotel oppur e la lettera di invito fatta dal suo 
invitante . 



 

• Trasporto : per esempio, prenotazione aerea/ biglie tto aereo di andata e ritorno , valuta per la 
benzina o noleggio auto. 

Informazione a supporto del richiedente intenzione di lasciare l'area Schengen  
 
Il richiedente deve fornire informazioni che consen tano una valutazione della sua intenzione di 
lasciare la zona Schengen alla scadenza del visto r ichiesto, come ad esempio: 

• prenotazione o di biglietto di ritorno o di andata 

• la prova dei mezzi finanziari nel paese di residenz a 

• attestazione di impiego 

• prova della proprietà immobiliare 

• prova dell'integrazione nel paese di residenza: vin coli familiari, l'inquadramento 
professionale  

 

Documenti giustificativi dell’invitante/ospite per l’ottenimento  del visto di ingresso per l’italia  

Il richiedente del visto dovrà fornire: 

• Quando il minore non viaggia con entrambi i genitor i  serve il Consenso della patria potestà 
o del tutore legale 

• La prova dei legami familiari con l'ospite / person a che fa l’invito per l’italia  

Prova di fondi 
 
I fondi disponibili devono essere proporzionali all a durata e lo scopo del viaggio e al costo della 
vita nello Stato Schengen  da visitare.  

A tal fine, la maggior parte dei paesi Schengen han no introdotto importi di riferimento quotidiano . 

Tabella per la determinazione dei mezzi di sussiste nza richiesti per l'ingresso 
nel territorio nazionale. 

Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso in Italia (per: affari, cure mediche e 
anche per l'eventuale accompagnatore, gara sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo), mediante:  

• l'esibizione di denaro contante;  

• fideiussioni bancarie;  

• polizze fideiussorie;  

• equivalenti titoli di credito;  

• titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito.  

Classi di durata del viaggio  Un partecipante  Due o più 
partecipanti  

Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva  € 269,60  € 212,81  



 

Da 6 a 10 giorni: quota a persona 
giornaliera  

€ 44,93  € 26,33  

Da 11 a 20 giorni: quota fissa  € 51,64  € 25,82  

Quota giornaliera a persona  € 36,67  € 22,21  

Oltre i 20 giorni: quota fissa  € 206,58  € 118,79  

Quota giornaliera a persona  € 27,89  € 17,04  

  

 

Fase 3  

Acquistate presso di noi valida assicurazione di viaggio e polizza fideiussoria per il visto di ingresso 
riconosciute dalle ambasciate italiane all’estero con prova identificativa del titolo emesso.  

 

 

 


