GUIDA PER LA RICHIESTA DEL VISTO PER IL KENYA ( EVISA )
TRAMITE IL SITO DEL GOVERNO:
Il visto per il Kenya si puo’ ottenere in due modi ( a tutto il mese di GENNAIO 2016 salvo altre proroghe )



All’arrivo in uno degli aeroporti internazionali ( Mombasa o Nairobi ) presentando il modulo
cartaceo compilato per la richiesta di visto + dichiarazione di ingresso ( inviato a nostri clienti )
Registrandosi al sito dell’immigrazione www.ecitizen.go.ke seguendo la procedura sotto descritta

( facendo la richiesta tramite sito, si ottiene il pre-visa, ed il pagamento sarà già effettuato, quando
arriverete in Kenya dovrete presentare il documento che vi arriverà per mail )

COME RICHIEDERE E-VISA
1 . REGISTRAZIONE: entrare nel sito dell’immigrazione : www.ecitizen.go.ke
Apparirà questa schermata, dovete entrare nella sezione verde ( EVISA )

Una volta nella pagina scorrere verso il basso e cliccare su “ GET YOUR ACCOUNT NOW “

Cliccare su CREATE AN ACCOUNT
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APPARE QUESTA SCHERMATA: compilarla e spuntare “ I AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS “ e poi
CONTINUE

Fatto questo passaggio, vi arriverà una mail per l’attivazione del vostro account.
Aprire la mail, ci sarà la frase “ to activate your account” e poi “ Click here “
Si aprirà una nuova pagina di verifica mail
Cliccare su NEXT
Inserire una vostra foto ( solo viso, come quelle per i documenti ) inserire la foto e cliccare su CONTINUE
*** ora siete registrati *** potete fare log off se non volete richiedere subito il visa, oppure continuare e
richiederlo.
LA REGISTRAZIONE E’ NECESSARIA SOLO LA PRIMA VOLTA. SALVARE LA PASSWORD per poter utilizzare il
vostro account per eventuali altre richieste e per stampare il vostro e-visa una volta che sarà approvato.
SE USCITE dal vostro account, POTRETE SEMPRE RIENTRARE ANDANDO SU : www.ecitizen.go.ke e cliccare
in alto a destra “ sign it”

2. RICHIESTA- EVISA - Deparment of Immigration services
Entrate nella vostra pagina, per continuare e richiedere il visa.
Cliccare su : “ Department of immigration services “
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3. Vi troverete in questa pagina , cliccare su SUBMIT APPLICATION

4. Cliccare su KENYAN VISA
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5. Scegliere il tipo di visto : punto 1 SINGLE ENTRY VISA
Cliccare sulla parte verde e su APPLY FOR A SINGLE VISA

Scorrere la pagina fino al fondo e cliccare su APPLY NOW

6. Iniziare la compilazione della richiesta di EVISA ON LINE
Compilare tutte le sezioni richieste

7. Elenco delle varie sezioni per la compilazione
1:Travel Information
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Da che Paese viene richiesto il visto (indicare : Italy)
Se il visto viene fatto come adulto, bambino o agente di viaggio ( potrete farlo per voi e per i figli
minori. Per altro componente famiglia o amici dovranno registrarsi con altra mail. ) Indicare SELF
se per se stessi, oppure CHILD se per figlio

Da questo punto in poi tutti i dati devono riguardare il richiedente visa










Cognome
Nome
Genere
Data di Nascita in formato mese (Mese (MM) / giorno (DD) / anno (YYYY)
Luogo di nascita come indicato sul passaporto
Stato di nascita
Professione
Cognome e Nome del padre
Cognome e Nome della madre



Cognome e Nome della sposa (non obbligatorio)
Cliccare su CONTINUE

2: Nationality & Residence







Cittadinanza (Italy)
Stato di residenza (Italy)
Indirizzo di residenza in Italia (via/piazza)
Numero di Telefono in Italia ( non usare spazi )
Città di residenza in Italia
Email

Da questa schermata è disponibile il tasto SAVE MY PROGRESS AND RESUME LATER
( Consiglio di utilizzarlo così che i dati inseriti non vengano persi )

3: Passport / Travel Document Info





Numero di passaporto
Luogo di emissione (come scritto sul passaporto)
Data di emissione in formato: mese MM / giorno DD / anno YYYY
Data di scadenza in formato : mese MM / giorno DD / anno YYYY; ( il passaporto deve avere
validità residua di almeno 6 mesi e una pagina libera per l’applicazione materiale del visto che verrà
fatta alla frontiera al vostro arrivo )
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Ente di emissione come indicato sul passaporto ( esempio : Questura )
Cliccare su CONTINUE o SAVE MY PROGRESS AND RESUME LATER

4: Travel Information









Ragione del viaggio (tourism)
Data prevista per l’ingresso in Kenya nel formato mese MM / giorno DD / annoYYYY ( il giorno del
vostro arrivo in Kenya )
Data prevista per l’uscita dal Kenya nel formato mese MM / giorno DD / anno YYYY
Nome e indirizzo dell’hotel in cui si soggiornerà
Numero di telefono dell’hotel in cui si soggiornerà o delle persone che si visitano in Kenya
Email dell’hotel in cui si soggiornerà / delle persone che si visitano in Kenya
Modalità di ingresso in Kenya (aereo, terra, mare ) generalmente la scelta è air
Frontiera di ingresso ( l’aeroporto di arrivo o Nairobi Jomo Kenyatta o Mombasa MOI)
Cliccare su CONTINUE o SAVE MY PROGRESS AND RESUME LATER

5: Travel History








Data e durata dei viaggi all’estero effettuati negli ultimi 3 mesi
Date e durata di precedenti viaggi in Kenya
Data prevista per l’uscita dal Kenya nel formato mese MM / giorno DD / anno YYYY
Si fa ritorno nel proprio stato di residenza? Indicare YES
È stato mai rifiutato il visto di ingresso in Kenya? Normalmente no. Se si indicare : quando e perché
È stato mai rifiutato il visto di ingresso in altri Paesi? Generalmente no. Se si indicare quando e
perché
Si hanno azioni legali in corso o giudicate come colpevoli? Generalmente no. Se si perché
Cliccare su CONTINUE o SAVE MY PROGRESS AND RESUME LATER

6: Supporting Documents
Documenti da Caricare:




Scansione della pagina informazioni del passaporto. ( scansionare le prime due pagine, lasciando
visibili i bordi arrotondati ) ( Il passaporto deve essere leggibile )
Modulo di prenotazione viaggio del TO, o Prenotazione volo a/r o Lettera di invito in Kenya
Foto Tessera ( *) in formato 5.5cm x 5.5 cm

Cliccare su Submit
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( * ) Specifiche per le fotografie da caricare:



Le foto possono essere scansionate o fatte con un normale smartphone. Il sistema è in grado di
ridimensionare automaticamente la foto nelle misure richieste.
La fotografia deve essere a colori, deve avere uno sfondo bianco, deve avere un’inquadrature della
testa e delle spalle in modo tale che il viso rappresenti il 70/80% della fotografia. Deve essere a
fuoco e nitida Deve essere di alta qualità, senza segni o pieghe.

7: Review Your Entry
Rileggere le informazioni e verificare che tutto sia corretto, eventualmente modificare le informazioni.

8: Pagamento
Il pagamento va effettuato utilizzando Visa, Mastercard o altre carte di credito. È in programma
l’introduzione di altre modalità di pagamento, come PayPal.
Il sistema non conserva nessuna informazione sulle carte di credito, che sono usate solo per Il pagamento.
E-citizen è un sito governativo dotato dei più alti standard di sicurezza e delle ultime tecnologie.

8. APPROVAZIONE
Il sistema invia la richiesta per garantire che sia processata e approvata nel più breve tempo possibile.
Generalmente il visto viene rilasciato entro le 24 h. Si consiglia di effettuare la richiesta con almeno 3/4
giorni di anticipo in modo da poter correggere gli eventuali errori segnalati.

9. NOTIFICA APPROVAZIONE
La notifica dell’approvazione del visto verrà inviata alla mail del richiedente. Una volta ricevuta la mail di
notifica, loggarsi al sito evisa ( con la mail con la quale vi siete registrati ed avete compilato la richiesta )
Andare nella sezione DOWNLOADS
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Scaricare il visto e stamparlo
PS: nel caso si siano riscontrati errori vi verranno segnalati e potrete correggerli nell’area Messages, con le
indicazioni di correzione.

10. L’ingresso in Kenya
L’eVisa dovrà essere stampato e presentato al punto di frontiera di ingresso in Kenya, unitamente al
passaporto. Foto e impronte digitali continueranno ad essere prese all’arrivo in Kenya per autenticare che
la persona che ha richiesto l’eVisa è la stessa che entra nel Paese. Si tratta di una pratica comune in tutto il
mondo per garantire la sicurezza delle frontiere.
Rispetto alla procedura manuale, il procedimento online permette ai visitatori di risparmiare tempo
all’ingresso nel Paese evitando l’attesa per la scrittura manuale del visto e della ricevuta.

BUON VIAGGIO ! SAFARI NJEMA !

© in2kenya safari watamu kenya
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