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Visto Nuova Zelanda 
Informazioni importanti sul visto per la Nuova Zelanda 

 
Dall’ottobre 2019 i viaggiatori italiani devono avere un visto (NZeTA) per recarsi 

in Nuova Zelanda. Il visto NZeTA è adatto per le vacanze e per i viaggi d’affari.  

 

Obbligatorio Sì 

Adatto per Turisti e viaggiatori d’affari 

Periodo di validità 2 anni 

Soggiorno Massimo 3 mesi per volta 

Tempo di consegna In media 5 giorni lavorativi 

Consegna urgente 90% entro un’ora 

Costo 49,95 € (è inclusa la tassa sul turismo) 

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

 

Il visto può essere richiesto in modo semplice online con un modulo di richiesta digitale. I 

viaggiatori che soddisfano tutti i requisiti menzionati nel presente documento possono 

richiedere il visto in modo semplice e veloce navigando all’indirizzo https://visti.it/nuova-zelanda 

o cliccando sul riquadro verde sottostante. 

 

  
 

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte da Visti.it e aggiornate il 01-

04-2020. Ulteriori informazioni sui requisiti e sul periodo di validità del visto Nuova Zelanda sono 

disponibili nelle pagine seguenti.   

https://visti.it/nuova-zelanda
https://visti.it/nuova-zelanda
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Per chi 

Chiunque desideri recarsi in Nuova Zelanda deve richiedere un visto, ad eccezione dei viaggiatori 

titolari di un passaporto neozelandese o australiano. Questo vale anche per i bambini. Il visto 

NZeTA è adatto ai turisti, ai viaggiatori d’affari e alle persone che fanno scalo in Nuova Zelanda. 

La compagnia aerea verifica se tutti i viaggiatori abbiano un visto Nuova Zelanda valido al 

momento del check-in.  

 

Requisiti  

Per poter richiedere il visto Nuova Zelanda NZeTA online, si devono soddisfare i seguenti 

requisiti:  

• Il passaporto del viaggiatore deve avere validità residua di almeno 3 mesi al momento 

della ripartenza dalla Nuova Zelanda 

• All’arrivo, il viaggiatore deve essere in grado di mostrare un biglietto per il volo di 

ripartenza dalla Nuova Zelanda (biglietto per il volo di ritorno o di transito) 

• Il viaggiatore deve essere in grado di dimostrare di avere mezzi finanziari sufficienti per 

l’intero soggiorno  

• Il viaggiatore non può essere assunto da una società/organizzazione in Nuova Zelanda, 

né per lavoro retribuito né per volontariato 

• Il viaggiatore non deve essere affetto da una grave malattia trasmissibile 

• Il viaggiatore non deve avere condanne penali e non rappresentare un rischio per 

l’ordine pubblica e la sicurezza della Nuova Zelanda  

 

I viaggiatori che non soddisfano tutti i requisiti, non possono beneficiare di un visto NZeTA e 

devono richiedere un altro tipo di visto. 

 

Periodo di validità 

Tieni in considerazione che c’è una differenza tra il periodo di validità del visto e la durata 

massima del soggiorno. Il visto Nuova Zelanda è valido per due anni. Durante questi due anni si 

può effettuare un numero illimitato di viaggi in Nuova Zelanda. Tuttavia, questo non significa che 

il visto consente di rimanere nel Paese per due anni consecutivi. La durata massima di ogni 

soggiorno in Nuova Zelanda è di 3 mesi. Il visto è valido dal momento dell’approvazione della 

richiesta.  

 

Il visto è collegato a un passaporto specifico. Pertanto, assicurati di inserire tutti i dati del 

passaporto con molta cura nel modulo di richiesta. Se c’è un errore nei dati del passaporto, il 

visto rilasciato non può essere collegato al passaporto e non sarà possibile effettuare il check-in 

per il volo. Se hai rinnovato il passaporto, sarà necessario richiedere nuovamente il visto Nuova 

Zelanda. 
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Come richiederlo 

Il visto NZeTA può essere richiesto in modo semplice online all’indirizzo https://visti.it/nuova-

zelanda. Nel modulo di richiesta vanno inseriti i recapiti, i dati del viaggio e i dati del passaporto 

di tutti i viaggiatori. Viene anche chiesto di rispondere ad alcune domande sull’idoneità. È 

possibile richiedere il visto Nuova Zelanda per più persone contemporaneamente cliccando su 

“Aggiungi un viaggiatore”. In questo modo alcuni dati devono essere inseriti soltanto una volta e 

non per tutti i viaggiatori separatamente.  

 

Di seguito controlli nuovamente tutti i dati inseriti e paghi il costo di 49,95 € a persona. Questo 

importo comprende tutti i costi, quindi anche la tassa sul turismo (“International Visitor 

Conservation and Tourism Levy”). Il pagamento può essere effettuato in modo semplice e sicuro 

con Visa, Mastercard, CartaSi, American Express, Postepay o PayPal. Dopo aver effettuato il 

pagamento, deve essere caricata una fototessera per ogni viaggiatore. 

 

Di norma, le richieste vengono approvate entro 5 giorni lavorativi. Una volta concesso il visto, 

verrà inviata una conferma via e-mail. Questa e-mail contiene un link alla pagina personale dello 

stato della richiesta, dove è possibile scaricare il visto Nuova Zelanda NZeTA. È necessario 

stampare il visto NZeTA e portarlo con te durante il viaggio.  

 

Richiesta urgente 

I viaggiatori che hanno intenzione di partire per la Nuova Zelanda con breve preavviso e che non 

hanno ancora richiesto una NZeTA, possono presentare una richiesta urgente. Per le richieste 

urgenti è previsto un supplemento di 17,50 € a persona. Nel 90% dei casi, le richieste urgenti si 

traducono in un visto rilasciato entro un’ora. 

 

 

https://visti.it/nuova-zelanda
https://visti.it/nuova-zelanda

