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Visto Kenya 
Informazioni importanti sui requisiti per il visto per il Kenya 

 
Se desideri recarti in Kenya per una vacanza o per un viaggio d’affari, devi tener 

conto dell’obbligo di avere un visto valido. Il visto Kenya può essere ottenuto 

online se si soddisfano tutti i requisiti indicati nel presente documento. 

 

Obbligatorio Sì 

Adatto per Turisti e viaggiatori d’affari 

Periodo di validità 90 giorni 

Ingresso Una sola volta (visto d’ingresso unico) 

Tempo di consegna Circa 8 giorni lavorativi 

Consegna urgente In media dopo 4 giorni lavorativi 

Costo 74,95 € 

Metodi di pagamento Visa, Mastercard, CartaSi, American Express, Postepay, PayPal 

 

Ci sono diversi tipi di visto per il Kenya. Questo documento informativo riguarda il visto digitale 

che può essere richiesto online tramite https://visti.it/kenya. Se non soddisfi i requisiti indicati in 

questo documento, puoi rivolgerti all’ambasciata per la richiesta di un visto fisico. 

 

 
 

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte da Visti.it e aggiornate il 28-

04-2020. Leggi tutte le pagine del presente documento per evitare sorprese spiacevoli durante il 

tuo viaggio.   

https://visti.it/kenya
https://visti.it/kenya
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Per chi 

Per ogni viaggio in Kenya è necessario un visto. L’obbligo di visto riguarda tutti i cittadini europei, 

e quindi anche gli italiani che si recano in Kenya per un viaggio d’affari o per una vacanza. L’unica 

eccezione riguarda i bambini fino a 15 anni di età, che hanno bisogno solo di un passaporto 

valido per fare ingresso in Kenya. Anche se i bambini non hanno bisogno di un visto, devono 

soddisfare tutti gli altri requisiti indicati in questo documento. 

 

Requisiti per la richiesta online 

Le richieste di visto devono essere presentate almeno 14 giorni prima della partenza. Per 

richiedere il visto Kenya è necessario un passaporto. Tutti i passaporti regolari rilasciati in Europa 

sono sufficienti. I passaporti di emergenza non sono adatti. Anche i permessi di soggiorno non 

sono sufficienti per richiedere il visto. Il passaporto deve avere validità residua di almeno sei 

mesi al momento dell’arrivo in Kenya e ci deve essere ancora spazio per apporre un timbro.  

 

Il visto può essere richiesto compilando il modulo di richiesta online. Una volta effettuato il 

pagamento relativo alla richiesta di visto, è necessario fornire tre documenti: 

- Una fototessera recente (può anche essere un autoscatto)* 

- Una scansione/foto del passaporto** 

- Una conferma di prenotazione*** 

 

* È importante che la foto sia nitida e a colori, con uno sfondo bianco (o chiaro e uniforme) e che il volto è 

chiaramente visibile, senza copricapo (a meno che non sia per motivi religiosi).  

 

** L’unica cosa importante è che la pagina informativa plastificata (su cui figurano il nome e la foto del 

viaggiatore) sia completamente presente nella foto/scansione, che la foto/scansione sia nitida e che le 

informazioni siano chiaramente leggibili. Puoi quindi anche scattare una foto con il tuo cellulare e utilizzare 

questa per richiedere un visto Kenya. 

 

*** Può essere uno dei tre documenti seguenti: 

- Una conferma di prenotazione di un hotel, resort o campeggio 

- Una conferma di prenotazione del volo di ripartenza dal Kenya  

- Un invito da parte dell’azienda, dell’organizzazione o della persona che andrai a visitare in Kenya 
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Periodo di validità 

Il visto per il Kenya può essere utilizzato per un solo viaggio, in quanto è un cosiddetto visto 

d’ingresso unico (“single entry”). Tuttavia, il visto permette di fare un viaggio relativamente lungo, 

fino a un massimo di 90 giorni. 

 

Il visto per il Kenya può essere richiesto con largo anticipo rispetto alla partenza, ma il rilascio 

non avviene prima di 30 giorni prima della partenza. Le richieste che vengono presentate prima, 

rimangono in sospesa fino a 30 giorni prima della partenza.  

 

Località di arrivo 

Il visto Kenya può essere richiesto online soltanto se arrivi nel Paese attraverso uno delle località 

riportate qui di seguito: 

 

 

Aereo 

Eldoret International Airport (EDL) 

Garissa Airport (GAS) 

Jomo Kenyatta Airport, Nairobi (NBO) 

Kisumu Airport (KIS) 

Lamu Airport (LAU) 

Lokichogio Airport (HKLK) 

Malindi Airport (MYD) 

Moi Airport Mombassa (MBA) 

Wajir International Airport (WJR) 

Wilson Airport, Nairobi (WIL) 

 

 

Nave 

Porto di Kilindini 

Kisumu 

Kuinga 

Lamu 

Malindi 

Mbita Point 

Muhuru Bay 

Old Port 

Shimoni 

Vanga 

 

 

Autobus / auto / moto 

Busia 

Isebania 

Liboi 

Loitokitok 

Lungalunga 

Malaba 

Mandera 

Moyale 

Nadapal 

Namanga 

Taveta 

 

 

Devi anche ripartire dal Kenya attraverso una delle località sopra indicate. Questa località non 

deve necessariamente corrispondere alla località di arrivo. 

 

Come richiederlo 

Il visto Kenya può facilmente essere richiesto tramite https://visti.it/kenya, compilando il modulo 

di richiesta online, effettuando il pagamento e caricando la scansione del passaporto, la 

fototessera e la conferma di prenotazione. La richiesta viene poi quasi immediatamente 

controllata per verificare che non ci siano errori comuni, corretta se necessario e poi elaborata 

dal Dipartimento per l’Immigrazione del Kenya. Non appena il visto Kenya viene rilasciato, lo 

riceverai per e-mail. 

https://visti.it/kenya

