
RICHIESTA PER IL VISTO: KENYA 
 
Desideriamo informarvi che per il vostro viaggio in Kenya è necessario un permesso di ingresso 
elettronico, il cosiddetto visto elettronico. 
 
Il visto elettronico corrisponde a un visto normale, con la differenza che viene rilasciato in formato 
elettronico, senza nessun contrassegno nel passaporto. 
 
Requisiti per richiedere un visto elettronico: 

- risiedere in Austria, Germania, Svizzera o altri Paesi conformi 
- soggiorno fino a 90 giorni, ingresso unico 
- Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese 
- 1 pagina vuota nel passaporto 
- Conferma di prenotazione 

 
Il visto elettronico deve essere richiesto almeno ca. 3 mesi prima dell’ingresso nel Paese, dato che 
l’ingresso entro questi 90 giorni deve avvenire dopo il rilascio del visto elettronico. Le tempistiche per 
il rilascio da parte dei nostri partner contrattuali sono di ca. 1 settimana. 
 
Tenere presente che per una validità del visto superiore a 90 giorni e/o in caso di più ingressi nel 
Paese valgono altre condizioni. Si prega di informarsi per tempo a tal riguardo. 
 
È possibile richiedere il visto elettronico o il visto necessari tramite i partner di Eurotours o 
autonomamente 
 
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 (Österreichische 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: al momento della prenotazione del visto, specificare sempre che si è clienti Eurotours! 
(È possibile ottenere una tariffa speciale per le spese di gestione standard) 
 



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 
lavorativi, dal lunedì al venerdì. 
 
Per richiedere il visto elettronico è necessario: 
 
Il modulo d’ordine e le istruzioni per la compilazione 

- Su richiesta è possibile ottenere tramite i nostri partner: 
 
Una copia o scansione delle pagine del passaporto 

- copia a colori chiaramente leggibile o scansione della pagina di identificazione (1. pagina) del 
passaporto 

- Validità di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese. 
 
1 foto digitale 

- Requisiti per la fototessera: 
- Requisiti per la fototessera: 
- Una foto digitale nel formato per il passaporto UE 
- Sfondo bianco 
- Senza occhiali 
- Fotografia scattata negli ultimi sei mesi 

 
Copia della documentazione di viaggio 

- Presentazione della prenotazione del volo: È possibile recuperare i dettagli del volo in 
qualsiasi momento al sito www.eurotourswww.eurotours--
service.at/service/faces/efis.xhtmlservice.at/service/faces/efis.xhtml con il proprio codice di 
conferma della prenotazione. Occorre tenere presente che i dati del volo sono provvisori e ci 
riserviamo di apportare qualsiasi modifica. 

- Devono essere elencati la presentazione della conferma di prenotazione in formato pdf o 
jpeg, l’indirizzo di riferimento dell’hotel, la durata del soggiorno e i nomi dei viaggiatori. 

 
Importante: 
se, invece del visto elettronico, doveste richiedere il visto presso il Consolato, vi invitiamo a 
contattare i nostri partner per avere maggiori informazioni sulle procedure e sulla documentazione 
necessaria. 
 
Tenere presente che i cittadini di Paesi terzi sono soggetti a procedure e costi diversi. Vi invitiamo a 
informarvi prima di procedere. 
 

2. RICHIESTA PER IL VISTO IN AUTONOMIA 
Se il visto elettronico viene richiesto in autonomia, contattare il responsabile dell’ambasciata del 
Kenya per conoscere ulteriori dettagli, orari di apertura e tempi di elaborazione della domanda. 
 
Nota bene: 
i viaggiatori devono richiedere un permesso di ingresso elettronico almeno 1 settimana 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 


