IMPORTANT NOTICE
Due to Covid-19 pandemic it may be necessary to introduce some modifications to the visa and
legalization application procedures. All modifications will be posted on the Embassy website.

IMPORTANT NOTICE FOR VISA AND LEGALIZATION
Submission of visa and legalization applications at Visa Application Centers (VAC) is possible only a
prior appointment. No “Walk-in” applicants at VAC for submission would be accepted. An
appointment for submission of applications at VAC will be available within the shortest time
possible. Click below link to schedule an appoint at your nearest Visa Application Centers either in
Islamabad or Lahore.
https://visa.vfsglobal.com/pak/en/ita/book-an-appointment
Those who wish to apply directly at the Embassy of Italy are required to book an appointment
through the following number.
TEL: 051 8439348
Kindly note that the applicants showing up at the Embassy without prior appointment should not
be entertained. For more information kindly visit
https://visa.vfsglobal.com/pak/en/ita

AVVISO IMPORTANTE
A causa della pandemia di Covid-19, potrebbe essere necessario introdurre alcune modifiche alle
procedure di richiesta del visto e delle legalizzazioni. Tutte le modifiche verranno pubblicate sul
sito web dell’Ambasciata.

AVVISO IMPORTANTE PER I VISTI E LE LEGALIZZAZIONI
La presentazione delle domande di visto e di legalizzazione presso il Visa Application Center (VAC)
è possibile solo previo appuntamento. Nessun richiedente puo’ presentare domanda al Visa
Application Center senza un appuntamento. L’appuntamento per la presentazione delle domande
al Visa Application Center sarà fissato nel più breve tempo possibile.
Fai clic sul seguente link per fissare un appuntamento presso il Visa Application Center più vicino a
Islamabad o Lahore.
https://visa.vfsglobal.com/pak/en/ita/book-an-appointment
Coloro che presentare domanda direttamente presso l'Ambasciata d'Italia sono tenuti a prenotare
un appuntamento chiamando il seguente numero.
TEL: 051 8439348
Si fa presente che le domande dei richiedenti che si presentino in Ambasciata senza previo
appuntamento non saranno trattate.
Per ulteriori informazioni, visitare
https://visa.vfsglobal.com/pak/en/ita

