Ultimo aggiornamento 30/08/2018

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.
Le attuali normative prevedono per i cittadini italiani l’ingresso in India a mezzo E-VISA, il visto elettronico la cui procedura di
ottenimento è online cliccando sul seguente link https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration, nella sezione E-VISA APPLICATION
PROCESS. Una volta compilata la richiesta di ottenimento visto sarà necessario procedere personalmente al pagamento attraverso
carta di credito. Il costo del visto elettronico è di 80 USD.

1.

Accedendo al sito si dovrà compilare il modulo richiesto (e-Visa Application Form) allegando una fototessera dai seguenti
requisiti:
Formato JPG / minimo 10KB, massimo 1MB/ altezza e larghezza della stessa misura / nessun bordo
Il primo piano, a volto intero, non deve evidenziare ombre sul viso o sullo sfondo, che deve essere bianco latte.
Gli occhi devono essere aperti, non si devono indossare occhiali.
La scansione della pagina del passaporto dove è presente la foto deve avere formato PDF e dimensioni di minimo 10KB,
massimo 300KB
Terminata la compilazione si procederà al saldo.

2.

L’ETA (electronic travel authorization - ovvero autorizzazione elettronica al viaggio), sarà ricevuta come allegato entro 72
ore all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente. Passo successivo è quello di stampare l’ETA, che dev’essere esibita
all’imbarco assieme al passaporto in corso di validità (validità residua di almeno 6 mesi e almeno 2 pagine libere consecutive).
Può accadere che l’autorizzazione elettronica ETA non sia allegata alla mail di risposta, in cui in ogni caso è indicato il numero
dell’autorizzazione (application ID, codice numerico che apparirà sotto il codice a barre dell’ETA). In questo caso sarà
sufficiente collegarsi all’indirizzo https://indianvisaonline.gov.in/evisa/PrintApplications , entrare nella sezione PRINT VISA
APPLICATION PROCESS, compilare la breve schermata e inserire il numero di ID.

Vi ricordiamo che il documento valido per avere il visto è solamente l’ETA e non il modulo e-Visa Application Form.
L’ETA verrà esibito in aeroporto al momento del check-in e all’arrivo in India al controllo passaporti della dogana, i cui funzionari
provvederanno ad applicare il timbro del visto sul vostro passaporto.

Validità del visto elettronico : 60 giorni dall’ingresso in India. Non è possibile estenderla.
Il visto elettronico è valido per l’ingresso in India attraverso 24 aeroporti (Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Calicut, Chennai,
Chandigarh, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Pune,
Tiruchirapalli, Trivandrum, e 3 porti (Cochin, Goa, Mangalore). L’uscita dal paese è consentita da qualsiasi porto /aeroporto.

