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CONSOLATO THAILANDIA
Via Nomentana 132 ‐ Roma
VISTO TURISTICO fino a 30gg: Per i cittadini italiani fino a 30 giorni per turismo è possibile ottenere il visto all’arrivo
VISTO TURISTICO fino a 60gg
Documenti necessari per la richiesta:
Passaporto in originale con validità residua superiore a 6 mesi con 2 pagine libere attigue
Fotocopia della pagina con i dati del passaporto firmata in originale
1 modulo di richiesta visto compilato a PC in tutti i campi (con indicato il nome e l’indirizzo di alloggio )
2 Foto tessere originali a colori, recenti ( non + vecchie di 6 mesi ) , sfondo bianco senza occhiali
Ultimo Estratto conto bancario personale ( nominativo ) con saldo minimo di 550,00 euro
Prenotazione aerea A/R
Prenotazione alberghiera proveniente da Hotel Thailandese ( se si è ospiti di cittadini Thailandesi servirà lettera di invito e copia del
documento di identità dell’invitante firmata )

‐
‐

Per i cittadini non italiani comunitari presentare originale e Fotocopia della Carta d’ identità italiana valida
Per i cittadini Extracomunitari presentare originale e Fotocopia del permesso di soggiorno in Italia

Tempistica di ottenimento circa 4 gg lav. di Consolato ( le richieste si presentano solo su appuntamento )
Soli diritti consolari € 35,00 ( visto valido 3 mesi soggiorno massimo 60 gg )
VISTO Non Immigrant “O” ( Può essere richiesto solo da pensionati di età superiore a 50 anni )
Documenti necessari per la richiesta:
Passaporto in originale con validità residua superiore a 6 mesi con 2 pagine libere attigue
Fotocopia della pagina con i dati del passaporto firmata in originale
1 modulo di richiesta visto compilato a PC in tutti i campi (con indicato il nome e l’indirizzo di alloggio )
2 Foto tessere originali a colori, recenti ( non + vecchie di 6 mesi ) , sfondo bianco senza
Cud pensionistico
Ultimo estratto conto bancario personale ( nominativo ) con saldo minimo di 6.000,00 euro
Prenotazione aerea A/R
Prenotazione alberghiera proveniente da Hotel Thailandese ( se si è ospiti di cittadini Thailandesi servirà lettera di invito e copia del
documento di identità dell’invitante firmata )

‐
‐

Per i cittadini non italiani comunitari presentare originale e Fotocopia della Carta d’ identità italiana valida
Per i cittadini Extracomunitari presentare originale e Fotocopia del permesso di soggiorno in Italia

Tempistica di ottenimento circa 4 gg lav. di Consolato ( le richieste si presentano su appuntamento )
Soli diritti consolari € 70,00 ( Valido 3 mesi singolo ingresso soggiorno massimo 90gg )
VISTO AFFARI Non Immigrant “B” ( Valido 3 mesi singolo ingresso soggiorno massimo 90gg )
Documenti necessari per la richiesta:
Passaporto in originale con validità residua superiore a 6 mesi con 2 pagine libere attigue
Fotocopia della pagina con i dati del passaporto firmata in originale
2 Foto tessere originali a colori, recenti ( non + vecchie di 6 mesi ) , sfondo bianco senza occhiali
1 modulo di richiesta visto compilato a PC in tutti i campi (con indicato il nome e l’indirizzo dell’Hotel )
Prenotazione aerea A/R
Prenotazione alberghiera proveniente da Hotel Thailandese
Lettera di richiesta visto della società italiana su carta intestata con timbro e firma, con indicati i motivi della visita ( nello specifico )
le date del soggiorno e i Rif. della società Thailandese
Estratto conto bancario personale (nominativo) con saldo minimo di 550,00 euro
Autorizzazione ottenuta tramite il Border Investment
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Se non si è in possesso dell’autorizzazione ottenuta tramite il Border Investment è possibile presentare in alternativa la seguente
documentazione:






‐
‐

Lettera d'invito dalla società Thailandese su carta intestata con timbro e firma
Copia del documento di identità thailandese del firmatario dell’invito
Copia del Certificato di Registrazione alla Camera di Commercio della società Thailandese
Lista dei soci della Società thailandese
Pagamento delle tasse della Società thailandese

Per i cittadini non italiani comunitari presentare originale e Fotocopia della Carta d’ identità italiana valida
Per i cittadini Extracomunitari presentare originale e Fotocopia del permesso di soggiorno in Italia

Tempistica di ottenimento circa 4 gg lav. di Consolato ( le richieste si presentano su appuntamento )
Soli diritti consolari € 70,00 ( Valido 3 mesi singolo ingresso soggiorno massimo 90gg )

Per le normative/restrizioni Covid per l’ingresso nel Paese si possono verificare sempre aggiornate sul sito della Farnesina:
https://www.viaggiaresicuri.it/country/THA

Per qualsiasi tipologia di visto il Consolato si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva.
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.

