
                                                                                                            
  

INFORMAZIONI SUL VISTO - ISRAELE 
 

Desideriamo informarvi che i cittadini austriaci, tedeschi e svizzeri NON necessitano del visto per un viaggio di turismo in 

ISRAELE alle seguenti condizioni: 

 

Requisiti per l’esenzione dal visto: 

- soggiorno di massimo 90 giorni per scopi turistici 

- validità del passaporto di almeno 6 mesi dopo la partenza 

- una pagina del passaporto libera 

- dimostrare di disporre di mezzi finanziari a sufficienza 

- presentazione di tutti i documenti/conferme di prenotazione per il proseguimento del viaggio e per l’andata e il 

ritorno 

- Vaccinazioni: contattare per tempo il proprio medico o l’Istituto di medicina tropicale in merito alle norme sulle 

vaccinazioni 

 

Attenzione: All'ingresso, verrà rilasciata una conferma (di ingresso), che deve essere conservata fino all'uscita e 

presentata ai punti di controllo  

 

Si prega di informarsi in tempo utile prima di entrare nel Paese sulle attuali normative Covid e sui relativi documenti 

necessari! 

 

 

Importante:  

I cittadini che sono stati espulsi da Israele in passato o a cui è stato negato l'ingresso in Israele devono ottenere un 

visto prima di entrare nel Paese.  

Se il passaporto contiene visti provenienti da Paesi arabi (ad eccezione di Giordania, Egitto, Tunisia, Emirati Arabi Uniti 

e Bahrain) o dall'Iran, è previsto un rigoroso colloquio di sicurezza all'ingresso. 

 

se il viaggiatore non soddisfa i requisiti menzionati sopra o è previsto un soggiorno più lungo, è necessario un visto.  

 
1. Partner contrattuali di 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 PRENOTAZIONI ONLINE Link: 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 Link: 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 
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Web: https://www.allvisumservice.ch/de/ 

                  

Nota: al momento di contattarci, specificare sempre che si è clienti! 

 

 

Se avete bisogno di un visto, il nostro partner contrattuale sarà lieto di inviarvi tutte le ultime informazioni sui documenti 

e le tasse necessarie. È possibile rivolgersi al nostro partner contrattuale telefonicamente o via e-mail, nei giorni 

lavorativi, dal lunedì al venerdì.  

 

Importante: 

 nota: ai cittadini di altri Paesi si applicano normative e costi diversi. Informarsi per tempo a tal riguardo. 

Dichiariamo espressamente di non poter accettare alcuna responsabilità per il rilascio o il rifiuto di qualsiasi visto; 

la valutazione spetta esclusivamente alle autorità straniere. 

SENZA UNA SUFFICIENTE E VALIDA DOCUMENTAZIONE IL VIAGGIO NON È POSSIBILE! 


