
 
 
 

RICHIESTA DEL VISTO – CUBA 
 
 
 
Per il viaggio a Cuba è necessario essere in possesso di un visto (=permesso turistico).  
Il permesso turistico consente di effettuare un solo viaggio e un soggiorno di max. 30 giorni. Nel caso ad es. di 
una crociera con più sbarchi, è necessario un altro permesso turistico per ogni altro ingresso.  
 
 
Il visto (=permesso turistico) necessario può essere richiesto tramite il partner contrattuale di Eurotours o in 
autonomia. Il visto (permesso turistico) può essere richiesto non prima di 3 mesi dalla data di ingresso nel Paese. 
Le tempistiche per il rilascio del visto sono di ca. 1 settimana.  
 
 

1. RICHIESTA TRAMITE I PARTNER CONTRATTUALI 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  
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  
o Disponibile su richiesta presso i nostri partner – Non è necessario per prenotazioni del visto 

online!  

 Una copia o scansione delle pagine del passaporto  
o Una copia a colori, leggibile, oppure una scansione della prima pagina del passaporto.  
o Validità: almeno di 6 mesi dopo la partenza.  

 Conferma di prenotazione 

 Assicurazione di viaggio:  
o al momento dell’ingresso è necessario esibire un’assicurazione sanitaria di viaggio per l’estero 

(assicurazione privata).  
o Se avete stipulato un’assicurazione di viaggio TourCare con noi, vi preghiamo di trasmettere la 

conferma della prenotazione da Eurotours rilasciata con i dati di nascita esatti dei viaggiatori a 
Cover-Direct, office@cover-direct.com. Una corrispondente conferma dell’assicurazione o 
polizza vi verrà rilasciata e inviata.  

 I cittadini che non risiedono nel Paese di cittadinanza devono presentare i seguenti documenti 
supplementari:  

o Tenere presente che i cittadini di Paesi extra UE e Paesi al di fuori del trattato di Schengen 
sono soggetti a procedure e costi diversi. Vi invitiamo a informarvi presso il nostro partner 
contrattuale prima di procedere.  

https://www.allvisumservice.ch/de/


 

 
 
 
2. RICHIESTA PER IL VISTO IN AUTONOMIA  
 
Se il visto elettronico viene richiesto in autonomia, contattare il responsabile dell’ambasciata cubana per 
conoscere ulteriori dettagli, orari di apertura e i tempi di elaborazione della domanda.  
Per la compilazione autonoma della richiesta di visto, sono necessari dati relativi agli indirizzi degli hotel nel 
Paese di destinazione. Questi dati possono essere richiesti all’indirizzo visum@eurotours.at.  
 
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! 


