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REGOLE GENERALI PER UN VISTO
Ogni straniero che desidera viaggiare in Thailandia deve ottenere un Visto. Il V isto è un
documento rilasciato dal Consolato thailandese e permette al viaggiatore di soggiornare
formalmente in Thailandia per un periodo di tempo/scopi determinati. Sono disponibili varie
tipologie di Visto che vanno scelte in base ai propri bisogni e al la durata del viaggio. Nel caso di
turismo ci sono varie circostanze che permettono al viaggiatore di essere esente dal bisogno di
richiedere un Visto o è possibile richiederlo all’arrivo in Thailandia (VISA ON ARRIVAL).
II viaggiatore deve avere il passaporto con una validità residua minima di 6 mesi e deve essere in possesso di
un titolo di viaggio che attesti che quest’ultimo lascerà la Thailandia prima dei 30 giorni dall’arrivo nel paese;
in altro caso dovrà richiedere un Visto prima di entrare formalmente in Thailandia.

ESENZIONE VISTO
I possessori di passaporti facenti parte della lista sottostante possono soggiornare in Thailandia
per un massimo di 30 giorni senza Visto.
Se il viaggiatore, con cittadinanza appartenente ad uno dei paesi del G7, entra in Thailandia da
un paese circostante, quindi via terra, potrà soggiornare nel paese per un massimo di 30 giorni
Tale entrata si può effettuare solo 2 volte nell'anno solare.
Il viaggiatore di altri paesi che entra in Thailandia da un paese circostante, quindi via terra,
potrà soggiornare nel paese per un massimo di 15 giorni.
I Cittadini Dei Seguenti Paesi Possono Entrare In Thailandia Senza Visto
Australia / Austria / Bahrain / Belgio / Brasile / Brunei / Canada / Repubblica Ceca / Core (ROK)
Danimarca / Estonia / Filippine / Finlandia / Francia / Germania / Giappone / Grecia / Hong Kong
Indonesia / Irlanda Islanda / Israele / Italia / Kuwait / Liechtenstein / Lussemburgo / Malaysia /
Monaco Norvegia / Nuova Zelanda / Olanda (Paesi Bassi) / Oman / Perù / Polonia / Portogallo /
Qatar Singapore / Slovacchia / Slovenia / Spagna / Sud Africa / Svezia / Svizzera / Turchia UAE / UK
/ Ungheria / USA / Viet nam
Coloro che desiderano soggiornare per u na durata maggiore di 30gg dovranno richiedere
il Visto TURISTICO o NON -IMMIGRANT prima di entrare nel Paese.

VISTO ALL’ARRIVO
I possessori di passaporti facenti parte della lista sottostante possono richiedere il Visto Turistico
all’arrivo in Thailandia presso un Ufficio Immigrazione (VISA ON ARRIVAL) a scopo turistico e sarà
garantita una permanenza in Thailandia per un periodo massimo di 15 giorni.
I Cittadini dei seguenti paesi possono richiedere un Visto all’Arrivo
Andorra / Bulgaria / Bhutan / Repubblica Ceca / Cina / Cipro / Etiopia / India / Kazakhistan /
Lettonia Liechtenstein / Lituania / Maldive / Malta / Mauritius / Oman / Polonia / Romania / Russia
San Marino / Arabia Saudita / Slovacchia / Slovenia / Taiwan / Ucraina / Ungheria / Uzbekistan
Per l’emissione del Visto dovrà essere compilato un modulo e allegate due fototessere recenti.
Il costo dell‘operazione sarà di 1.000 Bath.
Coloro che desiderano soggiornare per una durata maggiore di 15gg dovr anno richiedere il Visto
TURISTICO o NON-IMMIGRANT prima della partenza
.

THE ROYAL THAI HONORARY
CONSULATE OF VENICE

สถานกงสุ

Indirizzo Consolato: Sestiere San Marco 1 8 0 8 (Ramo dei Fuseri), 3 0 1 2 4 Ve n ezia – Tel./Fax
+39 0 4 1 2 4 1 2 3 70

ENTRATA CON VISTO

Coloro che non risultano in alcuna lista sopra-citata devono richiedere il Visto TURISTICO o NON-IMMIGRANT prima di entrare nel Paese.
DOCUMENTAZIONE BASE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI UN VISTO
• Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
• N. 2 fototessere a colori
• Fotocopia delle pagine del passaporto con foto e dati personali
• Moduli di richiesta compilati in ogni suo spazio (scaricabili dal sito del consolato) • I cittadini stranieri devono presentare documentazione
che attesta la residenza in Italia e documento di
• Fotocopia biglietto aereo
identità valido
• Prenotazione alberghiera o contratto locazione

TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO TURISTICO

TR 1 (Singolo)

Ingresso singolo:
- da utilizzare entro 3 mesi dalla data di rilascio
- dà diritto a 2 mesi di soggiorno dalla data di entrata nel Paese*
*Recandosi presso un ufficio immigrazione è possibile ottenere a
pagamento un’estensione di 30gg

TR METV (Multiplo)
Ingressi multipli:
- Da utilizzare entro 6 mesi dalla data del rilascio
- Da diritto a 60 gg di permanenza a partire da ogni entrata nel paese
ATTENZIONE: presentare oltre alla documentazione base anche:
* Documento bancario dimostrante il deposito minimo in banca di
€ 6000 oppure una busta paga.
* Volo A/R.

• Documento bancario dimostrante il deposito minimo di €550
oppure una busta paga.

35€
NON IMMIGRANT-O
(Singolo)
Per cittadini
stranieri coniugati
con cittadini
thailandesi:
- da utilizzare
entro 3 mesi dalla
data di rilascio
- dà diritto a 90 gg
di soggiorno dalla
data di entrata
nel Paese
ATTENZIONE!!!
Presentare oltre
alla
documentazione
base
ANCHE:
- attestato/
certificato di
matrimonio

70€

Per pensionati:
- da utilizzare entro
3 mesi dalla data
di rilascio
- dà diritto a 90 gg
di soggiorno dalla
data di
entrata nel Paese*
ATTENZIONE!!!
Presentare oltre
alla
documentazione
base
ANCHE:
-fotocopia del CUD
recente

70€

175€

NON - IMMIGRANT

EDUCATIONAL
(ED)- Singolo

Per scopo di
studio/stage:
- da utilizzare entro 3
mesi
- dà diritto ad un solo
ingresso
- dà diritto a 90 gg di
soggiorno dalla data
di entrata nel Paese
ATTENZIONE!!!
Presentare oltre alla
documentazione base
ANCHE:
- richiesta del Visto da
parte dell’università
italiana indirizzata al
Consolato
-lettera d’invito al
Consolato
dell’università /ente
Thai presso la / il quale
si reca lo studente

70€

BUSINESS
(B)

S (Singolo)
Per lavoro/affari:
- dà diritto ad un solo ingresso
- da utilizzare entro 3
mesi
- dà diritto a 90 gg di
soggiorno dalla data di entrata
nel Paese

Multiple
ATTENZIONE!!!
PER L’OTTENIMENTO DI QUESTA
TIPOLOGIA DI VISTO CONTATTARE
PREVENTIVAMENTE IL CONSOLATO
AL NUMERO +39 041 2412370

ATTENZIONE!!!
Presentare oltre alla
documentazione base ANCHE:
-lettera di invito della ditta/ente
Thai presso la quale lavorerà
-Visura Camerale recente
ditta/ente invitante

70€

175€

