
 

ISTRUZIONI PER IL VISTO RUSSO  
 

 
Il modulo per la richiesta del visto russo deve essere compilato obbligatoriamente ON-LINE sul sito del consolato 
russo. Il modulo ha validità di 1 mese, pertanto dev’essere compilato non prima di 40 giorni ante partenza.  
 
E’ necessario effettuare una compilazione per ogni passeggero, compresi i minori che devono essere in possesso 
di proprio passaporto personale. Al termine della compilazione, il modulo deve essere stampato, firmato in 
originale ed inviato a Francorosso unitamente al passaporto e a 1 fototessera recente (ultimi 6 mesi) con sfondo 
bianco. Contestualmente all’invio tramite corriere, inviare una copia del modulo pdf all’indirizzo mail: 
visti@alpitourworld.it 
 

COMPILAZIONE DEL MODULO ELETTRONICO PER LA RICHIESTA DEL VISTO: 
 
Country: indicare sempre ITALY 
Flaggare “Ho letto questa informazione” 
Cliccare “Compila un nuovo modulo” 
Password: scegliere una password di riferimento (preferibilmente FRANCOROSSO15) 
Confirm Password: inserire nuovamente la password di riferimento 
Riportare il codice indicato nel riquadro e cliccare “inviare” 
Prendere nota del numero identificativo del questionario e cliccare “Seguito” 
 
Vi preghiamo di inserire per le domande di seguito riportate le relative risposte 

Purpose of visit (section): indicare TOURISM 
Purpose of visit: indicare TOURISM 
Visa category and type: indicare COMMON TOURIST 
Number of entries: indicare SINGLE   
 
Which institution you are going to visit: indicare TRAVEL COMPANY 

Name of organization, Reference Number, Confirmation Number: 

- Per Tour Organizzati: indicare ACADEMSERVICE, Address MOSCOW,  Reference Number 000001, Confirmation 

Number 000001 

- Per Crociere sul Volga: indicare MTF RIVERSTOUR, Address MOSCOW, Reference Number 007861, Confirmation 

Number 007861 

- Per gruppi organizzati da agenzie e altri casi: contattare ufficio visti Francorosso allo 02/ 444 05 500 

 
Do you have medical insurance policy valid in Russia?: Indicare sempre EUROP ASSISTANCE 25165 
 
Children under 16 years and other relatives written in your passport and travelling with you?  
Indicare sempre NO 
 
Destination name:  indicare sempre VISA APPLICATION CENTER VHS (MILAN) 
 

Al termine della compilazione verrà visualizzato un riepilogo dei dati inseriti dove sarà possibile controllare ed 
eventualmente modificare qualche dettaglio.  
Per procedere con la stampa del modulo cliccare “salvare” seguire le indicazioni di stampa e infine cliccare 
“Stampare in formato A4”. Prima di stampare, salvare sempre una copia del file PDF del modulo e inviarlo a: 
visti@alpitourworld.it  comunicando anche la password di riferimento inserita all’inizio della compilazione. 
 
Firmare il tutto in originale ed inviarlo a Francorosso unitamente al passaporto e a 1 fototessera recente. 
Per qualsiasi dubbio o informazione contattare l’ufficio visti Francorosso allo 02/ 444 05 500. 
Per compilare il modulo clicca QUI 
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