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NOTA BENE: Per tutto quanto non contemplato da questo stampato, per chiarimenti in merito a procedure, tempi e costi e per 
richieste gratuite di preventivi, vogliate rivolgervi ai ns. uffici. I diritti consolari, la documentazione e i tempi di evasione sono 

soggetti a variazioni disposte dai Consolati. I tempi di evasione decorrono dalla consegna in Consolato e non comprendono i tempi 
per la spedizione. ProExport non è responsabile nel caso il Consolato rifiuti o accolga solo in parte la richiesta di visto, né in caso di 

visti errati. ProExport non è responsabile in caso di scioperi, ritardi o disguidi da parte dei vettori 

SRI LANKA  
 
 

 
TURISMO / AFFARI: 
Per recarsi in Sri Lanka per Turismo o Affari è necessario essere in possesso di un visto elettronico da richiede prima 
della partenza . 
 
In frontiera verrà richiesto ( oltre alla copia del visto elettroniche): 
Passaporto integro valido oltre 6 mesi dall'arrivo in Sri Lanka 
Biglietto di andata e ritorno 
Dimostrazione dei fondi sufficienti per coprire le spese dell’intero soggiorno 
 
Per richiedere il visto elettronico ci serve ricevere via mail i seguenti documenti: 
 
Scansione della pagina con i dati del passaporto perfettamente leggibile 
Modulo di richiesta visto compilato 

Per affari Indicare il nome della società invitante, l’indirizzo completo e il numero di telefono 
Per turismo Indicare il nome dell’ Hotel ,l’indirizzo e il numero di telefono 

 
Il visto turistico consente di visitare il paese per i seguenti motivi: 

Vacanze 
Transito 
Visitare amici e parenti 
Trattamento medico compreso Ayurvedico e yoga 
Partecipare a eventi sportivi, concorsi e attività relative alla performance culturale 

 
Il visto affari consente di visitare il paese per i seguenti motivi: 

Partecipare a riunioni d'affari e negoziazioni commerciali 
Partecipare a Conferenze, workshop e seminari    
Partecipare a programmi di formazione a breve termine (meno di un mese)    
Partecipare a eventi di arte, musica e ballo    
Partecipare a eventi religiosi    
Partecipa a Simposi 

 
Per altri  scopi  non riportati è necessario che lo sponsor invitante richieda per conto del passeggero l’autorizzazione 
al viaggio presso il Dipartimento per l'immigrazione e l'emigrazione (DI&E) a Colombo. 
 
Il visto ETA ha una validità di 3 mesi dalla data di rilascio per un soggiorno di 30 gg , è possibile chiedere un estensione 
del soggiorno presso Dipartimento per l'immigrazione e l'emigrazione (DI&E) a Colombo 
 
Tempo di resa: 3/4 giorni lavorativi 
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