Informazioni di viaggio India
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Visto India
Informazioni importanti sul visto per l’India
Tutti i viaggiatori di nazionalità italiana che desiderano recarsi in India sono
tenuti a richiedere un visto India prima della partenza. La procedura di richiesta
si svolge interamente online, non è necessario recarsi all’ambasciata o al
consolato.
Obbligatorio

Sì

Adatto per

Turismo, affari o cure mediche

Periodo di validità

365 giorni (1 anno)

Durata del soggiorno

Turismo: 90 giorni; affari: 180 giorni; cure mediche: 60 giorni

Tempo di consegna

Una settimana (consegna urgente: in media 3 giorni lavorativi)

Costo

109,95 € a persona

Metodi di pagamento

Visa, Mastercard, CartaSi, American Express, Postepay, PayPal

Il visto India può essere facilmente richiesto online con un modulo di richiesta digitale. Apri il
modulo cliccando sul riquadro verde sottostante o navigando al seguente indirizzo web:
https://visti.it/india

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte da Visti.it e aggiornate il 0602-2020. Maggiori informazioni e i requisiti per il visto India sono disponibili nelle pagine
seguenti.
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Per chi
Gli italiani che si recano in India devono richiedere un visto India prima della partenza. Se si
tratta di un viaggio d’affari o turistico, di solito è sufficiente la variante del visto che può essere
richiesta online, chiamata anche eVisa o visto elettronico. L’eVisa è adatta anche per un viaggio
per cure mediche o per un viaggio di yoga. Tuttavia, è in ogni caso necessario soddisfare tutti i
requisiti indicati nel presente documento.

Requisiti
Tutti i viaggiatori che si recano in India con un visto richiesto online devono soddisfare i seguenti
requisiti:
•

I turisti possono rimanere in India fino a 90 giorni, i viaggiatori d’affari fino a 180 giorni

•

Si viaggia con lo stesso passaporto utilizzato per la richiesta del visto

•

All’arrivo in India si dispone già di un biglietto per il volo di ritorno o di transito

•

Non è consentito essere assunti da aziende/organizzazioni indiane

•

Non è consentito iscriversi presso un istituto di istruzione in India, ma è consentito
seguire un corso (ad esempio di yoga)

•

Il visto elettronico va stampato a colori e portato con sé durante il viaggio

Si deve arrivare in India in barca o in aereo. Se arrivi in barca, con un visto elettronico questo è
consentito solo nei seguenti luoghi: Cochin (Kochi), Goa (Mormugao), Mumbai (Bombay), Chennai

(Madras) o Mangalore.
Se arrivi in India in aereo, è consentito solo in uno dei seguenti aeroporti: Ahmedabad, Amritsar,

Bagdogra, Bengaluru, Bhubaneswar, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbatore, Delhi,
Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mangalore, Mumbai,
Nagpur, Port Blair, Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum, Varanasi o Visakhapatnam.
Attenzione: per una visita ai seguenti stati federati si applicano restrizioni particolari:
•

Arunachal Pradesh

•

Manipur

•

Mizoram

•

Nagaland

•

Sikkim
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Validità
Il visto India è valido per un anno dal momento del rilascio. Durante questo anno è possibile
soggiornare in India per un massimo di 90 giorni con un visto turistico, per un massimo di 180
giorni con un visto per affari e per un massimo di 60 giorni consecutivi con un visto per cure
mediche. Questo periodo massimo di soggiorno inizia dal momento dell’arrivo in India. Il visto è
valido per un numero illimitato di viaggi in India.

Come richiederlo
Il visto India può essere richiesto online in tre passaggi:
Passaggio 1: Verificare se si soddisfano tutti i requisiti
È importante controllare attentamente i requisiti in questo documento per evitare problemi
durante il viaggio. Soddisfi tutti i requisiti? In caso affermativo, puoi richiedere un visto India al
seguente indirizzo web: https://visti.it/india.
Passaggio 2: Compilare il modulo di richiesta
Il modulo di richiesta del visto India è piuttosto ampio e vengono poste domande che possono a
volte sembrare alquanto illogiche. Oltre alle domande relative al passaporto e ai dettagli del
viaggio, vi sono anche domande sui nomi e i luoghi di nascita dei genitori dei viaggiatori, a cui si
deve rispondere anche se queste persone non sono più in vita. Devono inoltre essere inserite
alcune informazioni relative al datore del lavoro, anche se il viaggiatore in questione è già
pensionato. In tal caso vanno inseriti i dati dell’ex datore di lavoro, compresi i dati relativi
all’indirizzo, anche se tale azienda/organizzazione non esiste più. È necessario rispondere a tutte
le domande del modulo di richiesta, in quanto il Dipartimento per l’Immigrazione indiano elabora
solo i moduli di richiesta completamente compilati.
Passaggio 3: Stampare il visto
Dopo il rilascio (il che di solito avviene entro una settimana dalla richiesta) viene inviata un’e-mail
di conferma dell’approvazione della richiesta. In questa e-mail troverai un link per scaricare il
visto India. Il visto va stampato a colori e portato con sé in India.
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