
 
 

 RICHIESTA DEL VISTO – Egitto  
 
Per il viaggio in Egitto è necessario essere in possesso di un visto  
 
In linea di principio, i viaggiatori hanno la possibilità di ottenere il visto direttamente presso l’aeroporto egiziano di 
arrivo oppure di richiedere in anticipo un permesso di ingresso elettronico, il cosiddetto visto elettronico. Di norma 
è valido per un massimo di 30 giorni.  
 
Requisiti per l’ottenimento del visto all’arrivo:  
� unico ingresso con un soggiorno fino a 30 giorni  
� il visto viene applicato sul passaporto all’arrivo sotto forma di adesivo  
� il passaporto deve essere valido per altri sei mesi dall’ingresso nel Paese  
� è necessario portare una conferma di prenotazione per il viaggio di ritorno o il proseguimento del viaggio  
 
Importante:  
presso gli aeroporti di Sharm El-Sheikh, Santa Caterina e Taba viene rilasciato all’arrivo solamente un 
visto breve per un soggiorno massimo di 14 giorni.  
 
Attenzione: i cittadini dei seguenti Paesi devono richiedere un visto presso il consolato egiziano, in 
questo caso è infatti necessario ottenere un permesso dal Cairo. L’elaborazione della richiesta può 
richiedere fino a 6 settimane:  
Albania, Armenia, Azerbaigian, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Cecenia, Cina, Georgia, India,  
Indonesia, Iran, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Macao, Macedonia, Malesia, Myanmar, Moldavia, Pakistan,  
Filippine, Sri Lanka, Tagikistan, Thailandia, Turkmenistan, Uzbekistan, TUTTI i Paesi africani  
 
Il visto può essere richiesto tramite il partner contrattuale Eurotours o in autonomia.  
 
Il visto elettronico deve essere richiesto al più presto 3 mesi prima dell’ingresso nel Paese; l’elaborazione 
richiede ca. 2 settimane. Il rilascio di un visto da parte del consolato può richiedere fino a 6 settimane.  
 
Vaccinazioni: contattare per tempo il proprio medico o l’Istituto di medicina tropicale in merito alle norme sulle 
vaccinazioni  
 
1. Richiesta tramite i partner contrattuali Eurotours  
� in Austria: ÖVKG Visa und Konsular Gesellschaft mbH Telefono: +43 1 361 55 20 60 E-mail: 
wien@oevkg.at PER PRENOTAZIONI ONLINE Link: https://oevkg.at/client/eurotours  
 
� in Germania: DVKG – Deutsche Visa und Konsular Gesellschaft mbH Telefono: +49 30 2576 4860 E-mail: 
berlin@dvkg.de Per PRENOTAZIONI ONLINE Link: https://dvkg.de/client/eurotours  
 
� in Svizzera: AVS – All Visum Service GmbH Telefono: +41 31 372 05 75 E-mail: bern@allvisumservice.ch 
Sito web: https://www.allvisumservice.ch/de  
 
Nota: al momento della prenotazione del visto, specificare sempre che si è clienti Eurotours!  
 
I nostri partner contrattuali forniranno tutte le informazioni aggiornate sui documenti necessari e sui costi 
dovuti. I nostri partner contrattuali possono essere contattati telefonicamente o via e-mail, nei giorni 
feriali, dal lunedì al venerdì.  



 
Per richiedere il visto è necessario:  
Modulo della domanda e guida alla compilazione  
� Disponibile su richiesta presso i nostri partner precedentemente elencati  
 
Copia o scansione della pagina dei dati del passaporto  
� Copia a colori o scansione ben leggibile della pagina di identificazione (1ª pagina) del passaporto  
� Validità di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese  
 
Conferma della prenotazione  
 
Importante:  
in caso sia necessario un visto rilasciato dal consolato egiziano invece di un visto elettronico,  
contattare il nostro partner contrattuale per quanto riguarda i documenti e le procedure necessarie.  
Nota: per i cittadini di Paesi terzi si applicano normative e costi diversi – A tal proposito, contattare per 
tempo i nostri partner sopra elencati.  
 
2. RICHIESTA PER IL VISTO IN AUTONOMIA  
Se il visto viene richiesto in autonomia, contattare il rispettivo rappresentante  
dell’ambasciata d’Egitto per conoscere maggiori dettagli, orari di apertura e tempi di elaborazione della richiesta.  
 
Nota:  
i viaggiatori devono richiedere un permesso di ingresso elettronico almeno 7 giorni lavorativi prima della partenza.  
 
Dichiariamo espressamente di non poter accettare alcuna responsabilità per il rilascio o il rifiuto di un 
visto d’ingresso; la valutazione spetta esclusivamente alle autorità straniere.  
 

SENZA VISTO NON È POSSIBILE VIAGGIARE! 


