AGGIORNATO AL 19/03/2013

VISTO UZBEKISTAN
PROCEDURA OTTENIMENTO VISTO TURISTICO - VIAGGI GUIDATI
VISTO INDIVIDUALE fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza
Entro 20 giorni lavorativi prima della partenza (sabato, domenica e festivi esclusi) far pervenire a:
BOSCOLO TOURS - Attn UFFICIO VISTI
Via Uruguay 47 - 35127 PADOVA
la seguente documentazione:
• PASSAPORTO in originale (firmato dal cliente e con validità 6 mesi oltre la data del rientro)
• 1 fototessera per ogni persona RECENTE
• modulo consolare da compilare IN OGNI SUA PARTE, stampare e far firmare dal cliente. Il modulo è reperibile via
web al seguente indirizzo: http://evisa.mfa.uz/ . A seguire vi riportiamo istruzioni ed esempi per la compilazione.
• lettera che trovate in allegato denominata “lettera di richiesta visti Boscolo Travel Inside”

PROCEDURA PER I VISTI DI MINORI (passaporti italiani)
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire
dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009,
dovranno essere in possesso di passaporto individuale. Valgono pertanto le stesse normative sopra descritte.
COSTI visto individuale
a) 90,00 Euro per persona per passaporti dei Paesi dell’Unione Europea e con residenza in Italia.
b) Per passaporti che non rientrano nella casistica (a) potrebbero esserci dei supplementi che verranno comunicati volta
per volta dal nostro Ufficio Visti.
Supplementi di costi da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
Potrebbero esserci dei supplementi che verranno comunicati volta per volta dal nostro Ufficio Visti, per il maggior costo
delle spese di gestione operativa urgente.
Il passaporto vistato verrà inviato all’Agenzia assieme ai documenti di viaggio (salvo disposizioni diverse decise al
momento con il nostro Ufficio Visti).

N.B. Le quote sono valide se vengono rispettati i tempi di consegna dei documenti. Boscolo Travel non può essere
ritenuta responsabile per eventuali ritardi o disguidi nella consegna della documentazione.
Diversamente ci sarà un adeguamento quota spese ottenimento.
SI CONSIGLIA DI SPEDIRE I DOCUMENTI A MEZZO CORRIERE EXPRESSO O CON RACCOMANDATA 1.
A CAUSA DEI LUNGHI TEMPI DI CONSEGNA MAI EFFETTUARE SPEDIZIONI A MEZZO POSTA CELERE O
RACCOMANDATA SEMPLICE.

Grazie per l’attenzione. A disposizione per qualsiasi chiarimento.
Ufficio Visti Boscolo Travel Inside – telefono 049 7620863 – fax 049 7620862 –
mail: documenti@boscolo.com
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LETTERA RICHIESTA VISTI A BOSCOLO TRAVEL

UZBEKISTAN
E’ sufficiente compilare una sola richiesta per prenotazione se le date del tour sono uguali per tutti i
Partecipanti

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

DATA PARTENZA PER L’UZBEKISTAN ………………………………………………………

AGENZIA ……………………………………………………………………………………………..

INDIRIZZO (nel caso di visto individuale, in quanto il passaporto va rispedito all’Agenzia)
VIA/PIAZZA …………………………………………………………………………………………..
CAP ……………………. CITTA’ ……………………………………………………………………..
ALL’ATTN DI (indicare il nome dell’agente che ha curato la prenotazione)
……………………………………………………………………………………………………………..

COMPILATO IN DATA ………………………………………………………………………………
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Inserire il nome del
nostro corrispondente

In caso di pensionati inserire
la parola “retired” e reinserire
l’indirizzo di residenza

Dopo aver inserito il codice di
sicurezza, cliccare su “dowload
forms” e stampare il file pdf

