Requisiti per visti e passaporti in Groenlandia
Se sei intenzionato a intraprendere una visita a breve termine (fino a 90 giorni) in Groenlandia, è
necessario essere in possesso di un visto valido per l'ingresso in Groenlandia nel caso di
provenienza da un paese con obbligo di visto.
Per informazioni sui paesi con e senza obbligo di visto, clicca qui.
Come cittadino di un paese che non richiede visto obbligatorio, non hai bisogno di un visto per
entrare in Groenlandia. Per maggiori informazioni sulle visite senza visto, clicca qui.
Se si dispone di passaporto diplomatico, passaporto di servizio, passaporto ufficiale o passaporto
speciale, è possibile entrare nel paese anche se si è cittadini di un paese con obbligo di visto.
I cittadini di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia sono liberi di entrare, risiedere e
lavorare in Groenlandia.
Visti Schengen
Un visto Schengen normale non è valido per i viaggi in Groenlandia. I cittadini che richiedono visti
per la Groenlandia devono essere in possesso di un visto Schengen rilasciato da un’istituzione
danese con la dicitura "Valido per la Groenlandia" nella sezione commenti sul visto.
E sebbene la Danimarca sia firmataria dell'accordo di Schengen del 1995, sono validi solo visti
Schengen rilasciati specificatamente per i viaggi in Groenlandia.
La Groenlandia non è membro dell'UE e non è parte dell'accordo di Schengen.
Anche se per entrare in Groenlandia è necessario un visto, probabilmente è necessario anche un
visto Schengen, poiché la maggior parte dei viaggi verso questi due paesi passa attraverso un paese
Schengen, come la Danimarca.
I passeggeri la cui nazionalità è soggetta al visto Schengen, ma sono in possesso del permesso di
soggiorno europeo, devono comunque richiedere un visto per la Groenlandia presso qualsiasi
consolato / ambasciata danese.
Applicazione presso
Consolato danese (o sezione consolare dell'ambasciata) e richiedere l'ingresso in Groenlandia.

Costo
Il visto Schengen ha un costo ca. di: € 60 / £ 48 (€ 35 / £ 28 per i cittadini di alcuni paesi, si prega di
verificare il costo effettivo presso il consolato / ambasciata locale).
Validità
Visto Schengen: 90 giorni entro un periodo di sei mesi.
Giorni lavorativi
Le richieste di visto per la Danimarca devono essere completate in 15 giorni, ma in alcuni casi
possono richiedere da 30 a 60 giorni.
Fondi sufficienti
I candidati per i visti Schengen devono dimostrare di essere in possesso di fondi sufficienti.
Le nostre informazioni sul visto e sul passaporto vengono aggiornate regolarmente ed sono
verificate al momento della pubblicazione. Si consiglia vivamente di verificare le informazioni
importanti relative al viaggio con l'ambasciata prima del viaggio.
Per un elenco delle ambasciate e dei consolati danesi clicca qui.

