
Gentili clienti,  
 
per i seguenti Paesi, divisi in tre categorie, valgono disposizioni di ingresso separate.  
Vi preghiamo di notare che siete direttamente responsabili dell’espletamento delle procedure di richiesta del visto in tempo 
utile. 
Potete richiedere il visto necessario tramite il consolato del rispettivo Paese oppure rivolgendovi ai nostri partner, che si 
occuperanno delle formalità per conto vostro a pagamento. I dati di contatto delle agenzie per i visti sono elencati di 
seguito. 
 
1) Nei seguenti Paesi è obbligatorio un visto generale  
Burundi, Cina, Gambia, Iran, Israele (se il richiedente è nato prima del 1928, deve comparire di persona), Capo Verde, Cuba, 
Malawi, Mozambico, Papua Nuova Guinea, Ruanda, Russia, Zambia, Arabia Saudita, Suriname, Uganda, Vietnam  
Attenzione:  
Cina: per la richiesta del visto, sono necessari un elenco provvisorio degli hotel e un indirizzo di riferimento che vi è stato 
comunicato con la conferma della prenotazione, nonché i dati provvisori del volo, che potete consultare all’indirizzo 
https://www.eurotours-service.at/service/faces/efis.xhtml con il vostro codice di conferma della prenotazione. Vi 
preghiamo di tenere presente che l’elenco degli hotel e i dati del volo sono dati provvisori e ci riserviamo di apportare 
qualsiasi modifica.  
Ruanda/Uganda/Kenya: in caso di viaggi combinati esiste, oltre al normale visto singolo, un visto turistico speciale che 
viene rilasciato contemporaneamente per i tre Paesi. Dal 1° luglio 2016, l’Uganda richiede a tutti i viaggiatori che intendono 
recarsi nel Paese di effettuare la richiesta del visto in modalità telematica. La richiesta deve essere inserita sul portale 
online https://visas.immigration.go.ug. Il modulo «Entry Permit» inviato alla casella di posta elettronica del richiedente 
dovrà essere stampato ed esibito al momento dell’ingresso nel Paese. Per effettuare la richiesta online, i viaggiatori 
avranno bisogno di una copia del passaporto, di un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla e di una fototessera. La 
tariffa per il visto è di ca. USD 100.00.  
Vietnam: per i cittadini tedeschi non è necessario il visto turistico in caso di un unico ingresso per un periodo massimo di 
15 giorni. 
La richiesta di un visto prima dell’inizio del viaggio è necessaria per i cittadini svizzeri e austriaci.  
Regione autonoma del TIBET (Cina): oltre al visto per la Cina da richiedere con ca. 3 mesi di anticipo, per l’ingresso in Tibet 
è necessario un ulteriore «permesso Tibet», che può essere rilasciato esclusivamente da un’agenzia locale. A tale scopo, 
entro 30 giorni dalla partenza siete pregati di inviarci una copia a colori ben leggibile del passaporto, un’indicazione precisa 
della vostra professione e una copia del visto per la Cina (per la cui richiesta NON deve essere indicata come meta anche il 
Tibet). Informazioni sull’indicazione della professione: giornalisti, funzionari governativi e diplomatici non possono 
effettuare l’ingresso in Tibet in qualità di turisti.  
Iran (cittadini tedeschi e austriaci): per il rilascio del visto per questo Paese è necessario un «invito» con il «numero di 
riferimento» corrispondente, che può essere richiesto assieme al visto p. es. a pagamento tramite i nostri partner.  
Iran (cittadini svizzeri): riceverete all’arrivo un visto turistico per un soggiorno massimo di 15 giorni. A tale scopo, devono 
essere soddisfatti i seguenti requisiti:  

 presentare il passaporto in originale e con una validità residua di almeno 6 mesi dalla partenza. il passaporto deve 
avere almeno una pagina bianca 

 dimostrare di disporre di mezzi economici a sufficienza, vale a dire di denaro minimo per acquistare un volo di 
ritorno a breve termine 

 dimostrare di possedere un biglietto per il volo di ritorno o di proseguimento 

 portare con sé i documenti di viaggio per il Paese di destinazione successivo  
In alcuni casi, la richiesta del visto può essere rifiutata oppure l’elaborazione della richiesta all’arrivo può subire ritardi. Si 
consiglia pertanto di presentare la domanda prima dell’arrivo.  
Russia: per l’ingresso è richiesto un visto. Per la richiesta del visto, è necessario un Tourist Voucher (supporto al visto 
turistico) È possibile acquistare il voucher esibendo la conferma di prenotazione ricevuta, ad es. tramite i nostri partner. 
Sulla conferma è elencato inoltre il nome dell’hotel, che è necessario. 
Cuba: per l’ingresso è necessario un permesso turistico (= visto), che potete richiedere direttamente all’ambasciata cubana 
o tramite i nostri partner assieme alla conferma della prenotazione. Inoltre, nella conferma sono elencati il nome e 
l'indirizzo dell’hotel, che sono obbligatori. 
 
1.a.) Nei seguenti Paesi è obbligatorio un visto generale, è possibile tuttavia presentare la richiesta per il rilascio del visto 
per via telematica.  
Qui di seguito sono riportati i rispettivi link per la richiesta online del visto. Se necessario, anche in questo caso è possibile 
rivolgersi ai nostri partner per espletare tutte le formalità. Questa operazione comporta delle spese di gestione.  
Australia:  https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1  
Egitto: https://www.visa2egypt.gov.eg.  
India:   https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html (fino a due ingressi nel Paese, concesso max. due volte 

all’anno)  
Canada:   https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html 
Kenya:   https://immigration.ecitizen.go.ke/index.php?id=5  
Oman:  https://evisa.rop.gov.om/ 
Birmania:  http://evisa.moip.gov.mm  
Sri Lanka:  www.eta.gov.lk  
Turchia:   https://www.evisa.gov.tr/de/ (solo per i cittadini austriaci)  
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Stati Uniti:  https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 
Azerbaigian:  https://evisa.gov.az/en/  
Uganda:   https://visas.immigration.go.ug  
 
Scalo negli Stati Uniti: è necessario un visto per gli Stati Uniti («ESTA») anche nel caso in cui si effettui in questo Paese 
solamente uno scalo lungo il tragitto verso la destinazione finale.  
Per l’ingresso a Porto Rico e nelle Isole Vergini americane è necessario un visto statunitense («ESTA»).  
 
2) Per i seguenti Paesi il visto si ottiene direttamente all’ingresso nel Paese.  
Consigliamo di fare attenzione anche in questo caso a eventuali requisiti aggiuntivi (p. es. la validità del passaporto che 
supera la durata del viaggio, tasse da pagare in loco, fototessere eventualmente necessarie, ecc.) e di informarsi su ulteriori 
dettagli sul sito Internet dei nostri partner o del ministero degli esteri di appartenenza:  
Egitto, Etiopia, Bahrein, Bhutan, Repubblica Dominicana, Indonesia, Giordania, Cambogia, Qatar, Comore, Kuwait, Laos, 
Libano, Nepal, Oman, Filippine, Senegal, Zimbabwe, Suriname, Tanzania, Emirati Arabi Uniti  
Nota bene  
Bhutan: con la vostra conferma di prenotazione riceverete il «Visa Application Form», che dovrete compilare e inviare 
nuovamente a visum@eurotours.at! Portare 1 fototessera biometrica.  
Giordania: è possibile fare ingresso nel Paese senza pagare alcuna tassa nel caso in cui vengano resi noti i dati del 
passaporto prima dell’arrivo. Pertanto, dopo la conferma della prenotazione vi preghiamo di inviarci per posta o per e-mail 
all’indirizzo passkopien@eurotours.at le copie del passaporto. 
Cambogia: portare 2 fototessere a colori! Il passaporto deve disporre di almeno 2 pagine bianche. 
Laos: portare 2 fototessere a colori!  
Nepal: portare 1 fototessera a colori! Il passaporto deve disporre di almeno 2 pagine bianche. 
Suriname: concessione del visto all’ingresso nel Paese solo per un unico ingresso, in caso di ingressi ripetuti richiedere il 
visto tramite l’ambasciata oppure i nostri partner. 
  
3) NOVITÀ: anche per i viaggi in aereo all’interno dello spazio aereo statunitense, è necessario comunicare determinati 
dati relativi ai passeggeri alla Transportation Security Administration (TSA) statunitense nell’ambito del programma 
Secure Flight.  
Al momento si tratta di voli verso Canada, Giamaica, Messico e Cuba. A tale scopo, Eurotours comunicherà i vostri dati 
personali quali nome, cognome, data di nascita e sesso alla compagnia aerea.  
Vi preghiamo di informarvi per tempo prima della partenza in merito ai documenti di viaggio necessari e a eventuali tasse 
per il rilascio del visto consultando i seguenti siti Internet dei ministeri degli esteri del vostro Paese:  
Cittadini austriaci: www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/; cittadini tedeschi: www.auswaertiges-amt.de/; cittadini svizzeri: 
www.eda.admin.ch  

In caso di domande o dubbi, contattate le nostre agenzie partner. 
 

 ÖVKG – Agenzia austriaca per i servizi consolari e il rilascio di visti 
o Internet: www.oevkg.at, E-mail: wien@oevkg.at  
o Telefono: +43 1 361 55 20 60 
o Dati di accesso: Link diretto: https://oevkg.at/client/eurotours, oppure numero cliente: H3PVKPRG 

 DVKG – Agenzia tedesca per i servizi consolari e il rilascio di visti 
o Internet: www.dvkg.de, E-mail: berlin@dvkg.de 
o Telefono: +49 30 2576 4860 
o Dati di accesso: Link diretto: https://dvkg.de/client/eurotours oppure numero cliente: TUZXFXE8 

 Svizzera:  AVS - All Visum Service GmbH  
o Internet: www.allvisumservice.ch, Email: bern@allvisumservice.ch 
o Telefono: +41 31 372 05 75 

 
Per la richiesta del visto è necessario utilizzare i dati di accesso oppure indicare di essere clienti Eurotours.  

Informazioni aggiornate al 05.03.18 Con riserva di modifiche! 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Invito/supporto al visto turistico 
Tenete presente che tramite Eurotours non viene fornito alcun indirizzo di riferimento per il rilascio dell’invito per il 
visto necessario in alcuni Paesi.  
L’invito e il documento di supporto al visto vengono ricevuti tramite i nostri partner. 

Consigliamo di richiedere l’invito al massimo 30 giorni prima della partenza. 
 

Assicurazione di viaggio privata 
Per Russia, Iran e Cuba è necessario stipulare un’assicurazione di viaggio obbligatoria. Se avete stipulato la nostra 
assicurazione di viaggio TourCare, vi preghiamo di trasmettere la conferma della prenotazione da noi rilasciata con i dati 
di nascita esatti dei viaggiatori a Cover-Direct, office@cover-direct.com. Riceverete quindi la relativa conferma 
dell’assicurazione, di cui avete bisogno per la richiesta del visto. 
 

IMPORTANTE: senza visto non è possibile viaggiare! 
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