ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODULO RICHIESTA VISTO PER LA RUSSIA
CONTESTUALMENTE ALLA PRENOTAZIONE: inviare via mail all’indirizzo documenti@boscolo.com
oppure al fax 0497620862 una fotocopia o la scansione dei passaporti dei clienti dove i dati risultino ben
leggibili.
ENTRO 30 GIORNI LAVORATIVI DALLA PARTENZA:
- PER PASSAPORTI ITALIANI fare pervenire a Boscolo tours la seguente documentazione:
a) passaporto in originale firmato dal cliente con almeno 2 pagine libere e validità residua di almeno 6 mesi
dalla data di rientro del viaggio
b) 1 fototessera NUOVA (antecedente al massimo di un anno alla data del viaggio), la persona deve
apparire frontalmente e lo sfondo della foto deve essere chiaro
c) modulo consolare compilato dal sito https://visa.kdmid.ru di cui sotto troverete le istruzioni
d) lettere di richiesta visti allegata, compilata in ogni sua parte
PER PASSAPORTI STRANIERI: verificare di volta in volta con l’ufficio visti Boscolo Tours la
procedura, la tempistica, il costo e la documentazione necessaria, in quanto diverse a seconda della
nazionalità e variabili anche senza preavviso da parte del Consolato
ASSICURAZIONE MEDICA: deve essere obbligatoriamente inclusa nella prenotazione in quanto necessaria
per presentare la documentazione di richiesta visto al Consolato.
PROCEDURA PER I VISTI PER MINORI (passaporti italiani): dal 2012 tutti i minori italiani devono essere
muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto anche se i minori sono iscritti sui passaporti dei genitori
in data antecedente al 25 novembre 2009 devono essere in possesso di passaporto individuale. Valgono
pertanto le stesse normative sopra descritte.
COSTI (netti, non commissionabili) PER OGNI VISTO: i costi si calcolano dal momento dell’arrivo dei
documenti all’ufficio visti Boscolo Tours, contando solamente i giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi
esclusi) che mancano alla partenza.
- PER PASSAPORTI ITALIANI:
a) fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
- PER I VIAGGI GUIDATI DI GRUPPO CON MINIMO 15 PARTECIPANTI: €. 80,00 a pax
- PER VIAGGI CON PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI: €. 90,00 a pax
- PER I VIAGGI INDIVIDUALI (VOLO+HOTEL): €. 110,00 a pax
b) da 29 a 13 giorni lavorativi prima della partenza
- PER I VIAGGI GUIDATI DI GRUPPO CON MINIMO 15 PARTECIPANTI: €. 200,00 a pax
- PER VIAGGI CON PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI: €. 200,00 a pax
- PER I VIAGGI INDIVIDUALI (VOLO+HOTEL): €. 200,00 a pax
PER PASSAPORTI STRANIERI: supplemento variabile in base alla nazionalità
SOLO VISA SUPPORT per viaggi individuali: €. 15,00 a persona

La documentazione deve essere inviata a mezzo corriere o raccomandata 1:
BOSCOLO TOURS SPA – UFFICIO VISTI
Via Uruguay 47
35127 Padova

Mai spedire a mezzo raccomandata semplice in quanto i lunghi tempi di consegna potrebbero0 far
scattare l’applicazione dei supplementi per la procedura d’urgenza.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO ON LINE
Nella barra di stato di internet digitate il seguente indirizzo intenet https://visa.kdmid.ru e vi troverete
direttamente collegati al sito del Dipartimento Consolare, Ministero degli affari Esteri della Federazione
Russa.
Seguite le istruzioni che riporto qui di seguito per la compilazione:
-

Choose contry: selezione dalla tendina Italy
Hints and help language: selezionate dalla tendina italiano
Successivamente spuntate il quadratino alla voce “Ho letto questa informazione”
Cliccare la voce “Compila un nuovo modulo”

-

Password: indicare COVEX2 in modo tale da potere richiamare e correggere il modulo, qualora
ci fossero imperfezioni o dati mancanti successivamente alla ricezione dei documenti, Nel caso in
cui inseriste un’altra password, vi preghiamo di comunicarcelo.
Enter text displayed on the image: scrivere il codice che trovate nel riquadro sottostante

-

INVIARE
Ora apparirà una schermata con la seguente dicitura Il numero d’identificazione del Suo modulo
elettronico della richiesta del visto: xxxxxx
Si prega di scrivere e di conservare il numero della Sua richiesta in un luogo sicuro.
Consigliamo di prendere nota di questo numero di riferimento in quanto se si superano i 20 minuti per la
compilazione la sessione viene terminata.
SEGUITO
-

-

Nationality: selezionate la Vostra nazionalità (es Italy, se siete stranieri contattate subito l’ufficio visti
di Boscolo Tours per verificare la fattibilità, le tempistiche e il costo)
If you had USSR or Russian nationality at some time please select "yes" and indicate when and why
you lost it: selezionate NO a meno che in passato non abbiate avuto nazionalità russa (in questo
caso contattate subito l’ufficio visti di Boscolo Tours per verificare la fattibilità, le tempistiche e il
costo)
Purpose of visit (section): selezionate TOURISM
Purpose of visit: selezionate TOURISM
Visa category and type: COMMON TOURIST (ORDINARIO TURISTICO)
Number of entries: SINGLE
Date of entry into Russia: indicate la data di inizio viaggio
Date of exit from Russia: indicate la data di fine viaggio

SEGUITO
-

Surname (as in passport): indicate il cognome come scritto sul passaporto
First name, middle names, patronymic names (as in passport): indicate il nome come scritto sul
passaporto
Have you ever had other names (maiden name, pseudonym, holy order etc.)?: indicate NO, a meno
che in passato non abbiate avuto altri nomi
Sex: selezionate dalla tendina il Vostro sesso
Date of birth: indicate la data di nascita
Your place of birth: scrivete il Vostro luogo di nascita come da passaporto
If you were born in Russia, select "yes" and specify when and which country you have immigrated to:
selezionate NO a meno che non siate nati in Russia (in questo caso contattate subito l’ufficio visti di
Boscolo Tours per verificare la fattibilità, le tempistiche e il costo per la richiesta di visto)

SEGUITO
-

Passport number: scrivete il numero del Vostro passaporto
Date of issue: indicate la data di emissione del passaporto
Date of expiry: indicate la data di scadenza del passaporto

SEGUITO
-

Which institution you are going to visit?: selezionate TRAVEL COMPANY
Name of Organization: a seconda del viaggio che avete prenotato compilate seguendo queste
istruzioni:
a) per i viaggi guidati Boscolo minimo 15 partecipanti: INTERCITY SERVICE MBT
b) per i viaggi minimo 2 partecipanti: INTOURIST
c) per i viaggi individuali volo + hotel: RUSSIAN TOUR
a)
b)
c)

Address: sempre a seconda della Vostra prenotazione:
per i viaggi guidati Boscolo minimo 15 partecipanti: PYZHEVSKY, 6 MOSCOW
per i viaggi minimo 2 partecipanti: PROSPEKT MIRA 150 MOSCOW
per i viaggi individuali volo + hotel: NEVSKY PROSPEKT 61 LIT.A 4 PI – ST. PETERSBURG

a)
b)
c)

Reference number: sempre a seconda della Vostra prenotazione:
per i viaggi guidati Boscolo minimo 15 partecipanti: 000555
per i viaggi minimo 2 partecipanti: 005100
per i viaggi individuali volo + hotel: 000389

-

Confirmation number: indicare il numero 0
City name: indicate il nome della o delle città che verranno visitate in inglese a seconda del viaggio
che prenotate. Se prenotate un viaggio con più di una località aggiungete la seconda città dal tasto
AGGIUNGI e se prenotate il viaggio San Pietroburgo, Mosca e Grande Anello d’Oro indicate: Saint
Petersburg, Moscow, Suzdal e Yaroslavl.
Do you have medical insurance policy valid in Russia?: indicate YES
Provide details: scrivete la seguente dicitura AGA INTERNATIONAL S.A. – ALLIANZ GLOBAL
ASSISTANCE
Have you ever visited Russia?: indicate SI o NO a seconda che abbiate o meno visitato la Russia.
Se rispondete YES dovrete dare i dettagli di quante volte avete visitato la Russia e le date dell’ultimo
viaggio alle domande: How many times have you been to Russia? e Date of last trip to Russia - Till

-

SEGUITO
-

-

Do you have a permanent residential address?: rispondere sempre YES
Your permanent address: indicare via, civico, cap e città di residenza
Your phone number: indicare un Vostro numero di telefono
Your fax: campo non obbligatorio, meglio se indicato
Your email: campo non obbligatorio, meglio se indicato
Do you work (study) in the present time?: rispondere sempre YES
Name of employer: indicare in nome dell’azienda/ente per cui lavorate; se siete pensionati scrivere
RETIRED, se siete invece casalinghe indicate HOUSEWIFE
Work position: indicare il tipo di mansione che ricoprite; se siete pensionati o casalinghe scrivete il
nome della via ed il civico di residenza
Employer address: indicate l’indirizzo del luogo di lavoro (via, civico, cap e città); se siete pensionati
o casalinghe scrivete il cap e la città di residenza
Work telephone: indicate il telefono del luogo di lavoro; se siete pensionati o casalinghe scrivete il
Vostro numero di telefono (casa o cellulare, meglio se diverso da quello che avete indicato alle
domande precedenti)
Work fax: campo non obbligatorio, meglio se indicato
Work email: campo non obbligatorio, meglio se indicato
Children under 16 years and other relatives written in your passport and travelling with you: Indicate
sempre NO
Do you currently have relatives in Russia?: indicate sempre NO

SEGUITO
-

Destination name: selezionate la voce VISA APPLICATION CENTER VHS (MILAN)

SEGUITO
Ora troverete il riepilogo delle domande risposte, se vi accorgete di avere errato delle risposte dal pulsante
REDIGERE potete sistemare il modulo.

Quando avrete terminato di visionare il tutto potete cliccare il pulsante SALVARE
Nella schermata che comparirà, in basso, cliccate il pulsante STAMPARE IN FORMATO A4 TOGLIENDO
TUTTI GLI ADATTAMENTI ALLA STAMPA (togliere i flag alle voci riduci alle dimensioni del foglio, espandi
alla dimensione del foglio, ruota automaticamente e centra le pagine) e procedete con la stampa e la firma
del documento.
Allegare la fototessera con un fermaglio, non pinzarla e non incollarla.
Per ogni informazione relativa alla compilazione, allo stato della richiesta o della spedizione contattare solo
l’ufficio visti Boscolo Tours allo 0497620863.

Grazie per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Ufficio Visti Boscolo Tours telefono 0497620863, fax 0497620862, mail documenti@boscolo.com

LETTERA RICHIESTA VISTI A BOSCOLO TOURS
RUSSIA

PRENOTAZIONE / PRATICA N° ………………………………….. (indicare il numero)

DATA DI PARTENZA PER LA RUSSIA ..…………………………

AGENZIA ……………………………………..………………………...

INDIRIZZO AGENZIA VIAGGI DOVE IL PASSAPORTO VISTATO DEVE ESSERE RISPEDITO:

VIA / PIAZZA …………………………………………………….…….

CAP …………………………………………………………………….

CITTA’ ………………………………………………………………….

ALL’ATTENZIONE DI …………………………………………………

