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CONSOLATO CINA 
 

 
 
VIA BENACO, 4 – 20100 MILANO - TEL. 025520306 FAX 025694131 

 
APERTURA CONSOLATO: da lunedì a giovedì - APERTURA UFF. VISTI: da lunedì a venerdì 

 
PER TUTTE LE RICHIESTE E’ NECESSARIO PRESENTARE: 
 
Passaporto con validità residua di 6 mesi al rientro in Italia con 2 pagine libere AFFIANCATE. 
Fotocopia pagina dei dati del passaporto 
1 formulario ( 2013V2 ) compilato a PC (nei campi non applicabili segnare  “NO” oppure “N/A”) 
Modulo per la tutela della Privacy compilato e firmato 
1 foto tessera a colori sfondo bianco FORMATO cm 3 x 4 o superiori vedere allegato “Requisiti Foto” 
Tkt elettronico o Stampa Voli A/R dell’ Agenzia viaggi 
 
VISTO TURISTICO AGGIUNGERE :  
 
Validità: 3 mesi dalla data di rilascio del visto. 
Soggiorno: max 30 giorni per ogni entrata 
 
Prenotazione Hotel cinese 
 
In caso di richiesta di 2 ingressi allegare : 
Operativo Voli dove sono presenti 2 entrate/uscite dalla Cina 
Voucher  solo della prima entrata. 
 
VISTO AFFARI AGGIUNGERE : 
 
Validità: 3/6 mesi dalla data di rilascio del visto (in base al tipo di visto e all’invito) 
Soggiorno: 30giorni per ogni entrata  
Solo per soggiorni superiori a 30 giorni allegare lettera della società italiana in cui viene motivata la richiesta  
 
Lettera d’invito su carta intestata della società cinese timbrata e firmata. 
( La richiesta di 2 ingressi deve essere specificata nell’invito come pure la durata del soggiorno). 
 
La lettera di invito cinese deve essere redatta su carta intestata e contenere le seguenti informazioni: 
 

Rapporto tra società cinese invitante e società italiana, 
Cognome/nome dell’invitato, 
Data nascita, 
Numero del Passaporto; 
Sesso, 
Nazionalità,; 
Motivo del viaggio, 

              N. di entrate, 
Durata del soggiorno,  

 
( Se la lettera non soddisfa le caratteristiche sopra indicate la richiesta verrà respinta ) 
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VISTO AFFARI MULTIPLO AGGIUNGERE : 
 
Validità: 6/12 mesi dalla data di rilascio del visto (in base al tipo di visto e all’invito) 
Soggiorno: Fino a 30 giorni per ogni entrata in base all’invito 
Solo per soggiorni superiori a 30 giorni allegare lettera della società italiana in cui viene motivata la richiesta  
 
Lettera di invito. Per chi non ha mai ottenuto un visto multiplo, l’invito può essere di due tipi: 
 
- Invitation Letter (Municipality Letter) IN ORIGINALE.  rilasciato dall’Autorità locale cinese (Comune) con timbro 
perfettamente leggibile;. 

O P P U R E 

- Confirmation Letter of Invitation, rilasciato dall’Autorità locale cinese (Comune) accompagnata da fotocopia della 
lettera di invito della Società cinese su carta intestata  con timbro e firma. 
Chi ha già ottenuto un precedente visto multiplo anche all’estero nel periodo di 03 anni (dal momento che si 
presenta la pratica )  potrà ottenere un visto di pari durata presentando: 
- Fotocopia del precedente visto multiplo ottenuto da un Consolato Cinese  
- Lettera originale di invito su carta intestata Società cinese, in cui si fa richiesta del visto multiplo di durata pari a quello 
precedentemente ottenuto; 
Nella lettera di invito timbrata e firmata in originale devono risultare le seguenti informazioni: 

 
Rapporto tra società cinese invitante e società italiana 
Cognome/nome dell’invitato, 
Data nascita 
Sesso, 
Nazionalità, 
Numero del Passaporto; 
Motivo del viaggio, Durata, Richiesta di entrate multiple  

 
 ( Se la lettera non soddisfa le caratteristiche sopra indicate la richiesta verrà respinta ) 
 
VISTO Z (LAVORO) 
 
Validità: 3 mesi dalla data di rilascio del visto. 
Il titolare del passaporto è obbligato a registrarsi presso gli uffici dell’Autorità locale cinese  
(alla sezione immigrazione della polizia locale)  entro 30 giorni dall’arrivo. 
 
Licenza di lavoro per cittadini stranieri in originale . 
Autorizzazione ufficiale degli uffici locali del Ministero Affari Esteri in originale . 
 
 
VISTO PER STUDIO AGGIUNGERE : 
 
Per un soggiorno fino a 6 mesi: 
Lettera di ammissione dell’Istituto invitante in originale e copia in cui sia specificata la durata del soggiorno; 
 
Per un soggiorno oltre i 6 mesi: 
Modulo JW201 o JW202 in originale e copia procurato dall’ Istituto invitante. 
Lettera di ammissione dell’Istituto invitante in originale e copia in cui sia specificata la durata del soggiorno; 
Il titolare del passaporto è obbligato a registrarsi presso gli uffici dell’Autorità locale cinese  
(alla sezione immigrazione della polizia locale)  entro 30 giorni dall’arrivo. 
 
 
VISITA PARENTI  ( S1 ) AGGIUNGERE : 
 
Fotocopia del  passaporto e del permesso di residenza dell’invitante 
Lettera d’invito dell’invitante 
Certificato in originale che attesti la parentela (coniugi,genitori,figli minori di 18 anni e suoceri) tra invitante e invitato 
(certificato di matrimonio, certificato di nascita, certificato di parentela) legalizzato dalla prefettura. 
 
* Il titolare del passaporto è obbligato a presentare domanda per il permesso di soggiorno presso gli uffici 
dell’Autorità locale cinese (alla sezione immigrazione della polizia locale)  entro 30 giorni dall’arrivo. 
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 VISITA PARENTI  ( S2 ) AGGIUNGERE : 
 
Per soggiorni fino a 180 gg: 
 
Lettera di invito emessa dall’invitante. 
Fotocopia del passaporto e del permesso di residenza dell’invitante. 
Fotocopia del certificato di parentela  tra invitante e invitato .Legalizzato dalla prefettura   
 
VISTO TURISTICO COLLETTIVO: 
 
Lettera ORIGINALE dell’Org.Turistica Cinese autorizzata, completa di programma di viaggio e lista partecipanti. 
Fotocopia chiara dei dati dei passaporti ed eventuale pagine di rinnovo; 
Fotocopia del Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari con validità residua 06 mesi; 
Fotocopia del cert. residenza recente oppure della c.identità Italiana per cittadini comunitari; 
 
VISTO TURISTICO PROCEDURA FACILITATA: 
 
Rilasciato a cura del Ministero della Pubblica Sicurezza cinese. 
Ideale per i visti di gruppo ma utilizzabile a partire da minimo due persone che viaggiano assieme. 
Costa € 99,00 a persona – Permette un soggiorno massimo di 21 gg. 
Il passeggero ha tempo 15 gg per entrare e 30 gg per uscire dalla data di emissione del visto. 
E’ consigliabile presentare richiesta non oltre 3 settimane dalla partenza. 
Il visto sarà pronto 8 gg. prima della partenza. 
 
Per ottenerlo è sufficiente: 
-riempire lo stampato  (chiedici l’invio del file) 
-scansione della pagina dati del passaporto 
-scansione della prenotazione dei voli (unico documento per tutti i pax) 
-scansione della prenotazione d’Hotel (unico documento per tutti i pax) 
 
DOCUMENTI AGGIUNTIVI PER I CITTADINI STRANIERI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI  VISTO : 
 
Cittadini CEE: fotocopia del cert.di residenza recente o fotocopia F/R carta d’identità Italiana perfettamente leggibile; 
Cittadini extra CEE: permesso di soggiorno in originale con validità residua 06 mesi e fotocopia perfettamente leggibile; 
 
I CITTADINI FRANCESI, OLTRE AI DOCUMENTI STANDARD, DEVONO PRESENTARE: 
- certificato di residenza originale recente oppure fotocopia carta d’identità italiana perfettamente leggibile. 
- piano voli - conferma della prenotazione dell’ Hotel 
- Assicurazione nominativa con copertura viaggi e soggiorno, con indicato il periodo di soggiorno. 
 
Per le seguenti cittadinanze NON E’ POSSIBILE CHIEDERE L’URGENZA: 
 
Austria,Belgio,Rep.Ceca,Danimarca,Estonia,Finlandia,Francia,Germania,Grecia,Islanda,Lussemburgo,Olanda, 
Norvegia,Portogallo,Spagna,Svezia,Svizzera 
 
Per le seguenti cittadinanze il Consolato si riserva di chiedere ulteriori documenti : 
 
IRAN – KAZAKISTAN – KIRGIKISTAN – AFGANISTAN – IRAQ – BANGLADESH – REPUBBLICA DEMOCRATICA 
DEL CONGO – GHANA – NIGERIA – MALI – PAKISTAN – SRI LANKA – COSTA D’AVORIO - TURKMENISTAN - 
UZBEKISTAN. Per queste cittadinanze 
 
- è necessario presentare la Municipality Letter originale per ottenere il visto affari 
- è previsto il visto turistico presentando la lettera d’invito della società cinese + lettera dell’azienda Italiana: 
- è ammessa la lettera di invito per visita privata o il visto collettivo 
- non è prevista la procedura di urgenza; inoltre devono presentare i seguenti documenti aggiuntivi: 
 
- piano voli - conferma della prenotazione dell’ Hotel 
- Carta di soggiorno a tempo indeterminato in originale + copia  
- Ultime 3 buste paga  
- Estratto conto bancario degli ultimi 3 mesi. 
- Certificato stato di Famiglia recente in fotocopia. 
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Le documentazioni non in regola con le disposizioni possono essere respinte. 
Il rilascio del visto è subordinato all’esito del colloquio che il richiedente sosterrà in Consolato. 
 
 

TABELLA COSTI CONSOLARI IN VIGORE  DAL 14/03/2016 
 

Procedura 
Richiesta 

Tipologia di Visto 

Cittadini 
Italiani / 

Schengen 

Cittadini 
Usa 

Cittadini 
Canadesi 

Cittadini 
Rumeni 

Cittadini di 
altre 

nazionalità 

Visto individuale 

 

Procedura 
Extra urgente 

Ritiro al 2° 
giorno 

lavorativo 

Singolo Ingresso € 198,70 € 253,70 € 213,70 € 198,70 € 173,70 

Doppio Ingresso € 198,70 € 253,70 € 213,70 € 218,70 € 193,70 

Multiplo 6 mesi € 198,70 € 253,70 € 213,70 € 258,70 € 213,70 

Multiplo 12 mesi € 198,70 € 253,70 € 213,70 € 258,70 € 253,70 

 

Procedura 
Express           
ritiro il 3° 

giorno 
lavorativo 

Singolo Ingresso € 176,50 € 231,50 € 191,50 € 176,50 € 156,50 

Doppio Ingresso € 176,50 € 231,50 € 191,50 € 196,50 € 176,50 

Multiplo 6 mesi € 176,50 € 231,50 € 191,50 € 236,50 € 196,50 

Multiplo 12 mesi € 176,50 € 231,50 € 191,50 € 236,50 € 236,50 

 

Procedura 
Regular          

ritiro il 4° 
giorno 

lavorativo 

Singolo Ingresso € 127,10 € 182,10 € 142,10 € 127,10 € 107,10 

Doppio Ingresso € 127,10 € 182,10 € 142,10 € 147,10 € 127,10 

Multiplo 6 mesi € 127,10 € 182,10 € 142,10 € 187,10 € 147,10 

Multiplo 12 mesi € 127,10 € 182,10 € 142,10 € 187,10 € 187,10 

 

Procedura 
Richiesta 

Tipologia di visto Visto collettivo 

Procedura 
Normale 

Singolo ingresso € 115,10 € 167,10 € 87,10 € 115,10 € 87,10 

 
 
 
 
NOTA BENE:  
La ns. Agenzia non è responsabile nel caso il Consolato rifiuti o accolga solo parzialmente la richiesta del titolare del 
passaporto, né in caso di visti errati. Per tutto quanto non contemplato da questo stampato e per qualsiasi chiarimento in 
merito a procedure, tempi e costi, vogliate rivolgervi ai ns. uffici dove riceverete la necessaria assistenza.  
I diritti consolari e i tempi di resa sono soggetti a variazioni disposte dai consolati stessi. 
La tempistica per il rilascio dei visti é riferita ai giorni di consolato; sono esclusi i tempi di spedizione. 
I diritti consolari non comprendono le nostre competenze e le spese di spedizione. 

 


