Ultimo aggiornamento 29/08/2016

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
Ricordiamo che, considerata la variabilità della normativa in materia, le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative e
riguardano esclusivamente cittadini italiani e maggiorenni. L'impossibilità per il cliente di iniziare e/o proseguire il viaggio a causa della mancanza e/o
della irregolarità dei prescritti documenti personali ( passaporto) non comporta responsabilità dell'organizzatore.

LA PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DEL VISTO È STATA MODIFICATA, IL PROCESSO È STATO DIGITALIZZATO PER IL NUOVO
SVILUPPO DEL CONTROLLO A LETTURA OTTICA.
Informazioni procedura per passaporto minori

clicca qui >> http://www.metamondo.it/destinazioni/cina/info.htm << clicca qui
Per ogni passeggero:
•
modulo debitamente compilato on line https://www.visaforchina.org IN INGLESE, tutte le voci devono essere compilate altrimenti non sarà
possibile procedere con la compilazione del modulo, tutte le sezioni del modulo devono essere compilate con attenzione. Una volta inviato il
modulo online non vi sarà la possibilità di correggerlo pertanto si richiede di controllare le informazioni inserite.
Prenotazione dei voli di andata e di ritorno e prenotazione dell’ hotel
OPERATIVO VOLI E LE DATE DI CHECK IN E CHECK OUT DELL’HOTEL DEVONO SEMPRE COINCIDERE
•
•

•
•

•

1 fototessera recente su sfondo bianco latte,( non si accettano riproduzioni/formati o carte fotografiche diverse dalle normali fototessere )
passaporto in originale con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro, e con 2 pagine completamente libere continue. Il passaporto deve essere
in perfette condizioni ( pulito, non sciupato, ne avere parti strappate), e firmato; non deve avere custodia, marche da bollo non incollate o altri
documenti che non siano strettamente necessari per l’ottenimento del visto.
copia della prima pagina del passaporto
Dichiarazione in carta bianca, per tutti i viaggiatori con passaporti emessi a partire dal 01/01/2014, firmata dal titolare del passaporto dove si
elencano tutti i viaggi realizzati dal 01/01/2014 fino alla data dell'emissione del passaporto. Nella dichiarazione deve essere specificato il paese
dove si è viaggiato,la data approsimativa,la durata del soggiorno e il motivo.
Dal 1° settembre 2016 oltre al modulo e alla dichiarazione dei viaggi precedenti è necessario firmare il foglio per la tutela della privacy che si trova
sul seguente link: http://www.visaforchina.org/ROM_IT/upload/Attach/mrbj/287275.pdf

Il tutto deve pervenire 15 gg. prima della partenza a:
Metamondo Tour Operator
Via Ca’ Rossa 21A
30174 Mestre – VE

