TOURIST VISA

Total cost: TZS 220,000.

1. Visa application form filled and printed from the following link: https://eapplicationvisa.esteri.it/
2. Original passport and its copy;
3. Two passport size pictures (white background);
4. Three months original and valid bank statement;
5. Booking return flight;
6. Availability of accommodation (hotel reservation, declaration of hospitality)
7. If invited by private individual: form of sponsorship and accommodation (Annex 1), including
the passport or identity card of the invitee, and the italian bank warranty (i.e. fideiussione
bancaria);
8. Schengen Travel health insurance (valid for the entire period of stay);
9. If employed: original introduction letter from the employer, valid work contract, and 06
months’ salary slips (original);
10. If business owner: TIN Number, Business License, TRA documentation, Company
corporation, company bank statement (originals and copies);
11. If foreigner: original and copy of work and residence permit;
12. If married to EU citizen: to submit documents indicated from n. 1 to n. 8, marriage certificate
(issued by the Italian Municipal), passport copies of eventual children (pg. 1,2,3 and 4);
13. Copies of prior visa obtained;
14. Any other document in regards to the visa application.

VISTO TURISTICO

Costo totale: TZS 220,000.

1. Modulo richiesta visto compilato e stampato dal seguente sito web: https://eapplicationvisa.esteri.it/

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Passaporto originale e sua copia;
Due foto formato tessera (sfondo bianco);
Estratto conto bancario originale (tre mesi);
Prenotazione volo andata e ritorno;
Disponibilità dell'alloggio (prenotazione alberghiera);
Se su invito da privati: formulario relativo alla garanzia e alloggio (Allegato 1), incluso il
Passaporto o la carta d’identità dell'invitante/coniuge e fideiussione bancaria;
8. Assicurazione sanitaria Schengen Travel (valida per l'intero periodo di soggiorno);
9. Se impiegato: la lettera di presentazione in originale del datore di lavoro, contratto di lavoro
in corso di validità e cedolino 06 mensilità (originale);
10. Se titolare di azienda: numero TIN, licenza commerciale, documentazione TRA, società per
azioni, estratto conto bancario della società (originali e copie);
11. Se straniero: originale e copia del permesso di lavoro e di soggiorno;
12. Se coniugato con cittadino UE: presentare tutti i documenti come indicati dal n. 1 al n. 8,
estratto di matrimonio (rilasciato dal Comune italiano), copie dei passaporti di eventuali figli
(pag. 1,2,3 e 4);
13. Copie dei visti precedenti ottenuti;
14. Qualsiasi altro documento relativo alla domanda di visto.

BUSINESS VISA

Total cost: TZS 220,000.

1. Visa application form filled and printed from the following link: : https://eapplicationvisa.esteri.it/
2. Original passport and its copy;
3. Two passport size pictures (white background);
4. Three months’ valid bank statement (personal and preferably of the company);
5. TIN Number, Business License, TRA documentation, Company corporation (ORIGINALS and
copies);
6. Official business invitation form (Annex 1) and ID of the inviting person/ company and all
documents related to the inviting company;
7. Booking return flight;
8. Availability of accommodation (e.g. hotel reservation);
9. Schengen travel health insurance;
10. Company introduction letter (original);
11. If employed: introduction letter from the employer, valid work contract, and 06 months’
salary slips (originals);
12. A total of 220,000 Tshs;
13. If foreigner: original and copy of work and residence permit;
14. Copies of prior visa obtained;
15. Any other document in regards to the visa application.

VISTO PER AFFARI

Costo totale: TZS 220,000

1. Modulo richiesta visto compilato e stampato dal seguente sito web: https://eapplicationvisa.esteri.it/
2. Passaporto originale e sua copia;
3. Due foto formato tessera (sfondo bianco);
4. Prenotazione volo andata e ritorno;
5. Disponibilità dell'alloggio (prenotazione alberghiera);
6. Estratto conto bancario valido tre mesi (personale e preferibilmente dell'azienda);
7. Numero TIN, licenza commerciale, documentazione TRA, società per azioni (tutti ORIGINALI
con le sue copie);
8. Modulo ufficiale di invito commerciale (Allegato 1) e ID della persona/azienda invitante e tutti
i documenti relativi alla società invitante;
9. Assicurazione sanitaria di viaggio Schengen;
10. Lettera di presentazione dell'azienda (originale);
11. Se dipendente: lettera di presentazione del datore di lavoro, contratto di lavoro in corso di
validità e cedolino 06 mensilità (originale);
12. Un totale di 220.000 Tsh;
13. Se straniero: permesso di lavoro e di soggiorno (originale e la sua copia);
14. Copie dei visti precedenti ottenuti;
15. Qualsiasi altro documento relativo alla domanda di visto.

RELIGIOUS VISA

Total cost: TZS 220,000 a visa Class C (short term) or TZS
319,000 for a visa Class D (long term)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Visa application form filled and printed from the following link: https://eapplicationvisa.esteri.it/
Original passport and its copy;
Two passport size pictures (white background);
Original introduction letter from the belonging Congregation;
Original invitation letter legalized by Tanzania Episcopal Center (TEC) and the Vatican;
Original introduction letter from TEC;
If foreigner: original and copy of your work and residence permit;
Booking flight (go and return);
Hotel booking;
Travel health insurance;
Original passport and its copy.

