
VISITA ST. PIETROBURGO E LA REGIONE DI 
LENINGRAD CON UN 

A partire dal 1 ° ottobre 2019, ai cittadini di 51 Stati stranieri può essere 
concesso un visto elettronico per entrare nella Federazione Russa 
attraverso checkpoint aerei, 
territorio di San Pietroburgo e nella regione di Leningrado.

ATTENZIONE: l'ingresso e l'uscita con un visto elettronico tramite 
trasporto ferroviario non sono al momento disponibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. RIEMPI 
IN UN VISTO E 

 

modulo di domanda 

 

 2. OTTIENI
UN VISTO E

 

notifica di 
concessione

sito Web o via e
mail

 

 

VELOCE 

Un visto elettronico viene emesso entro 4 giorni di calendario, 
compresi i fine settimana e i giorni festivi.

FACILE 

Non è necessario alcun invito o conferma. Basta compilare il 
modulo di domanda sul sito Web.

CONVENIENTE 

Non è necessario perdere tempo libero o ora
visitare l'agenzia consolare durante le sue ore lavorative. Il sito 
Web funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

GRATUITO 

Non è necessario pagare nulla per ottenere un visto elettronico.

 

VISITA ST. PIETROBURGO E LA REGIONE DI 
LENINGRAD CON UN VISTO ELETTRONICO

A partire dal 1 ° ottobre 2019, ai cittadini di 51 Stati stranieri può essere 
concesso un visto elettronico per entrare nella Federazione Russa 
attraverso checkpoint aerei, navali, automobilistici e pedonali situati nel 
territorio di San Pietroburgo e nella regione di Leningrado.

: l'ingresso e l'uscita con un visto elettronico tramite 
trasporto ferroviario non sono al momento disponibili. 

COME FUNZIONA? 

   
2. OTTIENI 

VISTO E 
 

notifica di 
concessione sul 

sito Web o via e-
mail 

 3. STAMPA 
LA 

NOTIFICA 
 

o scaricalo sul 
tuo dispositivo 
mobile 

 

 4. MOSTRA 
LA 

NOTIFICA 
 

impiegato 
dell’ azienda di
trasporto  

 

elettronico viene emesso entro 4 giorni di calendario, 
compresi i fine settimana e i giorni festivi. 

Non è necessario alcun invito o conferma. Basta compilare il 
modulo di domanda sul sito Web. 

Non è necessario perdere tempo libero o orario di lavoro per 
visitare l'agenzia consolare durante le sue ore lavorative. Il sito 
Web funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

Non è necessario pagare nulla per ottenere un visto elettronico.

VISITA ST. PIETROBURGO E LA REGIONE DI 
VISTO ELETTRONICO! 

 

A partire dal 1 ° ottobre 2019, ai cittadini di 51 Stati stranieri può essere 
concesso un visto elettronico per entrare nella Federazione Russa 

navali, automobilistici e pedonali situati nel 
territorio di San Pietroburgo e nella regione di Leningrado. 

: l'ingresso e l'uscita con un visto elettronico tramite 

 
 

 
 

 

di 

 5. MOSTRA 
LA 

NOTIFICA 
 

a  funzionario 
del servizio 
al valico di 
frontiera 

 

elettronico viene emesso entro 4 giorni di calendario, 

Non è necessario alcun invito o conferma. Basta compilare il 

rio di lavoro per 
visitare l'agenzia consolare durante le sue ore lavorative. Il sito 

Non è necessario pagare nulla per ottenere un visto elettronico. 


