
RICHIESTA VISTO DI INGRESSO ZANZIBAR  
  
 
Ci sono 2 modi per richiedere il visto: 
  

 Tramite il link à https://eservices.immigration.go.tz/ costo 50 USD PP- sito in inglese (google 
chrome permette la traduzione)  
È  un link diretto ad una piattaforma online che richiede l’inserimento di tutti i dati personali + copia 
del passaporto e copia dei ticket aerei di ritorno. 
Per prenotazioni con Tour Operator come nel VS caso è sufficiente la conferma dei servizi. 
  

 Tramite il link à https://www.consolatotanzania.org/visti-online/ costo 79 EUR PP - sito in 
italiano 
Questo invece è il link diretto al consolato della Tanzania in Italia. Qui la procedura più semplice.  
C’è un form da compilare con i propri dati e poi allegare tutta la documentazione che viene inviata 
direttamente al consolato. Ci pensano loro poi a fare il visto. IL PAGAMENTO E’ RICHIESTO 
PRIMA – DOVRETE INFATTI ALLEGARE LA COPIA DEL BONIFICO. 1 bonifico diverso per 
ogni partecipante, al link sono riportate le credenziali bancarie. 

o Fotocopia a colori del passaporto delle pagine 2 e 3 (importante: nominare il file “Passaporto 
Sig.ra COGNOME-PASSEGGERO” 

o Fototessera a colori formato .jpeg stesso formato della carta d’identità (importante: nominare 
il file “Foto Sig.ra COGNOME-PASSEGGERO” 

o Scansione conferma di prenotazione con operativi aerei di rientro (n° volo e orario) 
o Scansione della ricevuta contabile del bonifico effettuato (importante: 1 bonifico per ogni 

passeggero/visto) 
  
In caso di errata compilazione del form di richiesta vi preghiamo di non compilare in nessun caso una 
seconda richiesta ma di attendere che un nostro Funzionario vi contatti per fornirVi le indicazioni su 
come procedere. 
  
Non appena il consolato avrà lavorato alla vostra richiesta, riceverete una mail, in inglese, con il vostro 
numero identificativo. Stampate quel codice ID e conservatelo nel passaporto poiché potrà essere utilizzato 
per l’ingresso anche in assenza del successivo visto cartaceo che vi verrà sempre trasmesso via mail in un 
secondo momento. 

Nel momento in cui arrivasse anche il visto cartaceo con il vostro volto impresso sopra, stampatelo a sua 
volta e tenetelo sempre nel passaporto per l’ingresso. 

I visti chiesti da più persone contemporaneamente NON è detto che arrivino lo stesso giorno a tutti. 
  
In caso di ritardi o di mancato recapito del visto a 10 giorni dalla partenza e non prima, potrete contattare 
via mail segreteria@consolatotanzania.org e fornire il numero identificativo affinché siano effettuati 
opportuni controlli o per ricevere istruzioni. Nel caso in cui il visto, per qualsiasi motivo, non venisse 
ricevuto in tempo per la partenza, il numero identificativo consentirà comunque di poter ottenere un visto 
all’atterraggio in aeroporto, senza compromettere in alcun modo l’ingresso in Tanzania. 
  
  
 


