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Visto Tanzania 
Informazioni importanti sul visto turistico per la Tanzania 

 
Tutti gli italiani che desiderano recarsi in Tanzania, hanno bisogno di un visto. 

Dal 2018 i viaggiatori che si recano in Tanzania o a Zanzibar per un soggiorno 

fino a 30 giorni possono utilizzare la variante del visto richiedibile online. 

 

Obbligatorio Sì 

Adatto per Turismo (vacanze, visite a familiari e/o amici) 

Periodo di validità Un solo soggiorno di massimo 30 giorni (visto d’ingresso unico) 

Valido per destinazione Tanzania (terraferma) e/o Zanzibar  

Tempo di consegna 4 settimane 

Consegna urgente In media 2 settimane 

Costo 79,95 € a persona 

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

 

Ci sono diversi tipi di visto per la Tanzania. Qui puoi leggere le informazioni relative ai requisiti 

per l’utilizzo del visto elettronico che può essere richiesto tramite www.visti.it/tanzania. Se non 

soddisfi questi requisiti e non puoi quindi utilizzare un visto elettronico, puoi richiedere un visto 

fisico presso l’ambasciata. 

 

 
 

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte da Visti.it e aggiornate il 03-

11-2020. Ulteriori informazioni sul visto Tanzania e sulla richiesta del documento di viaggio sono 

disponibili alle pagine seguenti.  

http://www.visti.it/tanzania
https://visti.it/tanzania
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Per chi 

I turisti italiani possono utilizzare il visto Tanzania elettronico per il loro viaggio in Tanzania (e 

anche per un viaggio a Zanzibar) se non rimangono nel Paese per più di 30 giorni. I viaggiatori 

d’affari, i viaggiatori che desiderano rimanere più a lungo e le persone che intendono lavorare o 

studiare in Tanzania devono richiedere un visto fisico presso l’ambasciata. L’unico Paese 

europeo, i cui cittadini non hanno bisogno di un visto per recarsi in Tanzania, è la Romania.  

 

Validità e requisiti 

Il visto Tanzania può essere richiesto già mesi prima della partenza e si raccomanda di richiedere 

il visto con largo anticipo rispetto alla partenza, in quanto occorrono in media quattro settimane 

per l’elaborazione della richiesta di visto. Una volta concesso, il visto può essere utilizzato 

immediatamente, quindi è possibile recarsi in Tanzania non appena il visto è stato concesso. Il 

soggiorno in Tanzania non può durare più di 30 giorni.  

Altri requisiti legati all’utilizzo del visto Tanzania sono:  

 

• Al momento dell’arrivo, il passaporto deve avere validità residua di almeno sei mesi e 

deve contenere almeno una pagina vuota 

• Il viaggiatore non può lavorare in Tanzania, né svolgere volontariato 

• Al momento della richiesta di visto, il biglietto per il viaggio di ritorno o di transito deve 

essere già stato prenotato  

• Al momento della richiesta di visto, deve essere già noto almeno un indirizzo di 

pernottamento in Tanzania 

• Il viaggiatore deve arrivare in Tanzania attraverso uno dei quattro aeroporti o uno dei 

due valichi di frontiera dove è consentito arrivare con un visto elettronico. Si tratta dei 

seguenti aeroporti: Aeroporto Internazionale del Kilimangiaro (KIA), Aeroporto 

Internazionale Julius Nyerere (JNIA), Aeroporto Internazionale Mwanza (MWZ / HTMW), 

Aeroporto Internazionale Abeid Amani Karume (AAKIA) (a Zanzibar) e dei seguenti valichi 

di frontiera: Namanga (Arusha) e Tunduma (Mbeya). Nel modulo di richiesta deve essere 

indicato dove si arriverà e da dove si ripartirà dalla Tanzania. L’arrivo e la ripartenza non 

devono per forza avvenire attraverso la stessa località. 

 

Nota bene: la concessione di un visto non significa con il cento per cento di certezza che potrai 

effettivamente fare ingresso in Tanzania. Al momento del controllo passaporti, il funzionario del 

Dipartimento per l’Immigrazione può rifiutare l’ingresso a qualsiasi viaggiatore, se ritiene che 

questa persona rappresenti un rischio per la sicurezza o la saluta pubblica della Tanzania o della 

sua popolazione. 
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Come richiederlo 

Il visto Tanzania può essere richiesto con un modulo di richiesta online. Nel modulo di richiesta 

devi inserire alcuni dati personali, dati relativi al viaggio, dati relativi al tuo datore di lavoro e dati 

riguardanti il tuo soggiorno in Tanzania o a Zanzibar. Per la richiesta è inoltre necessario caricare 

le foto/scansioni di alcuni documenti. È possibile compilare il modulo di richiesta per conto di 

un’altra persona, o per più viaggiatori contemporaneamente. Se si presenta una richiesta di 

gruppo, alcuni dati devono essere inseriti soltanto una volta e il pagamento per tutti i visti 

richiesti può essere effettuato in una sola volta, il che permette di risparmiare tempo.  

 

Nel modulo di richiesta devi indicare attraverso quale aeroporto o valico di frontiera arriverai in 

Tanzania/Zanzibar e attraverso quale aeroporto o valico di frontiera ripartirai. Non deve 

necessariamente essere lo stesso aeroporto o lo stesso valico di frontiera. Ad esempio, è 

consentito arrivare in un aeroporto a Zanzibar, volare verso la terraferma della Tanzania durante 

il tuo soggiorno e poi ripartire da lì. Tuttavia, non puoi arrivare o partire attraverso una località 

diversa da quella indicata nel modulo di richiesta.  

 

Una volta che il modulo di richiesta è stato completato e il richiedente ha letto e accettato la 

dichiarazione di consenso, può essere effettuato il pagamento. Il pagamento può essere 

effettuato con Visa, Mastercard, CartaSi, American Express, Postepay o PayPal. Una richiesta di 

gruppo non è più economica rispetto a più richieste separate, ma consente di risparmiare tempo 

in quanto non è necessario effettuare tutti i pagamenti separatamente. 

 

Infine, è necessario caricare per ogni viaggiatore una fototessera recente, una foto o una 

scansione del passaporto e un biglietto per il viaggio di ritorno o di transito. La fototessera può 

anche essere un autoscatto, ma deve essere nitida e deve avere uno sfondo chiaro e uniforme.  

 

Occorrono in media 4 settimane (2 settimane in caso di richiesta urgente) perché la domanda di 

visto sia completamente elaborata. Dopo il rilascio, il richiedente riceverà un’e-mail contenente 

un link alla pagina dello stato della richiesta. A questa pagina si può vedere se il visto per ogni 

viaggiatore è stato approvato e da questa pagina si può anche scaricare il visto. Se il visto è stato 

rilasciato, devi solo scaricarlo, stamparlo e portarlo con te durante il viaggio, insieme al 

passaporto che hai utilizzato per la richiesta del visto.  
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Richieste urgenti 

Se hai intenzione di recarti in Tanzania e/o a Zanzibar entro 4 settimane, è consigliabile 

presentare una richiesta urgente. Per un supplemento di 17,50 € a persona, la richiesta sarà 

approvata entro una media di 2 settimane. Tuttavia, è possibile che una richiesta urgente venga 

sottoposta a un controllo a campione e venga poi valutata manualmente da un funzionario del 

Dipartimento per l’Immigrazione della Tanzania. Pertanto, in casi eccezionali, anche 

l’elaborazione delle domande urgenti può richiedere più di due settimane. 


