
 

RICHIESTA DEL VISTO, USA 
Desideriamo informarvi che per il vostro viaggio negli USA avrete bisogno di un’autorizzazione di viaggio 
elettronica, la cosiddetta ESTA  
Il programma per viaggio senza visto (VWP, Visa Waiver Program) permette ai cittadini dei Paesi che vi aderiscono 
di recarsi negli Stati Uniti a scopo turistico (scopo del viaggio “turismo”) fino a un massimo di 90 giorni.  
Anche per il transito negli USA è richiesta un’autorizzazione ESTA elettronica.  
L’ESTA ha una validità di 2 anni.  
I seguenti Paesi aderiscono al Visa Waiver Program (ESTA):  
Andorra, Australia, Belgio, Brunei, Cile, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, 
Italia, Giappone, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Monaco, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Norvegia, 
Austria, Portogallo, Malta, San Marino, Svezia, Svizzera, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Corea del Sud, 
Taiwan, Repubblica Ceca, Ungheria e Gran Bretagna.  
Importante:  
Non sono più autorizzati a viaggiare negli USA con il Visa Waiver Program (ESTA) coloro che a partire dal 1° marzo 
2011 si siano recati in uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Yemen, Libia, Sudan, Somalia o Siria.  
Se la richiesta dell’ESTA vi fosse già stata respinta in passato, non è possibile effettuarla nuovamente. In quel caso 
si dovrà richiedere il visto al Consolato degli Stati Uniti.  
È possibile richiedere l’ESTA o il visto tramite i partner di Eurotours o autonomamente.  
È necessario richiedere l’ESTA o il visto almeno 3 mesi prima dell’ingresso negli USA. Le tempistiche per il rilascio 
dell’ESTA sono di ca. 1 settimana.  
Il rilascio del visto tramite il Consolato degli Stati Uniti può richiedere fino a 6 settimane.  
1. Acquisto tramite i partner commerciali di Eurotours  

  In Austria: ÖVKG (Visa und Konsular Gesellschaft mbH, ovvero l’agenzia austriaca per i servizi consolari e il rilascio di 
visti)  
 
Telefono: +43 1 361 55 20 60  
E-mail: wien@oevkg.at  
PER LE PRENOTAZIONI ONLINE: https://oevkg.at/client/eurotours  

 In Germania: DVKG (Deutsche Visa und Konsular Gesellschaft mbH, ovvero l’agenzia tedesca per i servizi consolari e il 
rilascio di visti)  
 
Telefono: +49 30 2576 4860  
E-mail: berlin@dvkg.de  
PER LE PRENOTAZIONI ONLINE: https://dvkg.de/client/eurotours  

 In Svizzera: AVS (All Visum Service GmbH, ovvero l’agenzia svizzera per il rilascio di visti)  
 
Telefono: +41 31 372 05 75  
E-mail: bern@allvisumservice.ch  
Web: https://www.allvisumservice.ch/de/  
Nota bene: vi invitiamo a specificare che siete clienti Eurotours al momento della prenotazione del visto!  
I nostri partner commerciali saranno felici di inviarvi tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda la 
documentazione e le spese da sostenere.  
Potrete contattare i nostri partner telefonicamente o via e-mail, nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.  



Per richiedere l’ESTA sono necessari:  
Il modulo d’ordine e le istruzioni per la compilazione  
Ve li forniranno i nostri partner su richiesta.  
 
Una copia o scansione delle pagine del passaporto,  
una copia a colori, leggibile, oppure una scansione della prima pagina del passaporto  
Si può utilizzare esclusivamente il passaporto elettronico (con microchip). Vi consigliamo di fare richiesta di un 
passaporto elettronico, se non ne possedete uno. Il passaporto elettronico presenta un simbolo biometrico sulla 
parte anteriore.  
Al momento della richiesta, validità residua di 6 mesi. I viaggiatori sono autorizzati a recarsi negli Stati Uniti fino 
alla scadenza del passaporto.  
 
Conferma di prenotazione  
Importante:  
Se, invece dell’ESTA, doveste richiedere il visto presso il Consolato degli Stati Uniti, vi invitiamo a contattare i 
nostri partner per avere maggiori informazioni sulle procedure e sulla documentazione necessaria.  
2. ACQUISTO IN AUTONOMIA  
Se desiderate fare richiesta di visto in autonomia, vi invitiamo a contattare l’ambasciata degli Stati Uniti  
per avere maggiori informazioni, anche su orari di apertura e tempistiche.  
Nota bene:  
La domanda di autorizzazione al viaggio deve essere presentata al più tardi 72 ore prima della partenza. Dopo 
questo termine non si garantisce il rilascio dell’autorizzazione al viaggio.  
Vorremmo ribadire che non ci assumiamo responsabilità nel caso di rilascio o rifiuto del visto; il giudizio è a 
discrezione delle autorità statunitensi.  
SENZA VISTO NON È POSSIBILE VIAGGIARE! 


