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TANZANIA EVISA
VISTO ELETTRONICO TURISMO (Questo visto è concesso ai fini di Visita privata, Turismo, Conferenza, Attività
umanitarie e di beneficenza, Trattamento sanitario La sua validità non supera i 90 giorni per un singolo ingresso)
Documenti da inviarci via mail:
Scansione a colori di buona qualità della pagina con i dati del passaporto in formato JPG
Scansione di buona qualità di 1 foto tessera recente a colori sfondo bianco posa frontale senza occhiali in formato JPG
Prenotazione aerea A/R
FEE : € 50,00 + Ns competenze per il servizio
Tempo di rilascio: circa 10/12 giorni

VISTO ELETTRONICO LAVORO (Il visto di affari/lavoro può essere rilasciato per un periodo non superiore a 90 giorni ai
richiedenti che desiderano entrare nella Repubblica unita di Tanzania per uno dei seguenti scopi: ‐ Per svolgere
incarichi speciali come riparazioni / riparazioni di macchine / corsi di formazione a breve termine. ‐ Condurre ruoli
professionali di breve durata come la revisione dei conti, la realizzazione di studi di fattibilità, l'inserimento di
professionisti e contatti commerciali, l'organizzazione di investimenti durante il periodo di avvio. ‐ Svolgere qualsiasi
altro compito legale a breve termine relativo alle attività commerciali. )
Documenti da inviarci via mail:
Scansione a colori di buona qualità della pagina con i dati del passaporto in formato JPG
Scansione di buona qualità di 1 foto tessera recente a colori sfondo bianco posa frontale senza occhiali in formato JPG
Lettera di invito della società invitante su carta intestata con specificati i motivi e il periodo di soggiorno
Registration certificate o Certificate of Incorporation/Compliance ( della società in Tanzania )
Prenotazione aerea A/R
Per interventi tecnici aggiungere:
Copia del contratto tra le parti dove è prevista l’incarico
FEE : € 250,00 + Ns competenze per il servizio

Tempo di rilascio: circa 10/12 giorni
Il visto consente l’ingresso e l’uscita solo dai seguenti punti:
Aeroporto Internazionale Julius Nyerere (JNIA);
Aeroporto internazionale di Kilimanjaro (KIA);
Aeroporto internazionale Abeid Amani Karume (AAKIA);
Frontiera terreste di Namanga;
Frontiera terreste di Tunduma.

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

