
   
 

RICHIESTA DEL VISTO - Madagascar 
 

 

Per il viaggio in Madagascar è richiesto il visto. 

 

I viaggiatori con cittadinanza austriaca, tedesca o svizzera hanno la possibilità di ottenere un visto per scopi turistici 

direttamente presso l’aeroporto internazionale o nella maggior parte dei posti di controllo di frontiera internazionali. 

Il visto consente di effettuare un solo viaggio per un soggiorno di max. 90 giorni.  

 
Se si sta pianificando un viaggio con un soggiorno superiore ai 90 giorni e/o con più ingressi in Madagascar, è 

necessario ottenere IN ANTICIPO un visto rilasciato dal consolato. 

 
Per sicurezza, chiedere alla propria compagnia aerea di confermare che consente il trasporto di passeggeri senza 

visto.  

 

Condizioni per l’ottenimento del visto all’arrivo: 

 soggiorno fino a 90 giorni 

 passaporto con una validità di 6 mesi dopo la partenza  

 Due pagine del passaporto libere da timbri e visti 

 dimostrare di disporre di mezzi finanziari a sufficienza 

 Presentazione di tutti i documenti per il proseguimento del viaggio o per il viaggio di ritorno 

 

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

 

IMPORTANTE: Informarsi in tempo utile prima di entrare nel Paese di eventuali requisiti di vaccinazione del proprio 

medico o dell'istituto tropicale. 

 
 

1. Richiesta tramite il partner contrattuale 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 
Web: https://www.allvisumservice.ch/de 
PER PRENOTAZIONI ONLINE Link: https://oevkg.at/client/eurotours 

 

 

Nota: al momento della prenotazione del visto, specificare sempre che si è clienti Eurotours! 
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I nostri partner contrattuali forniranno tutte le informazioni aggiornate sui documenti necessari e sui costi dovuti.  

È possibile rivolgersi al nostro partner contrattuale telefonicamente o via e-mail, nei giorni lavorativi, dal lunedì al 

venerdì.  

 

 

2. RICHIESTA PER IL VISTO IN AUTONOMIA  

 

Se il visto elettronico viene richiesto in autonomia, contattare il responsabile dell’ambasciata del Madagascar per 

conoscere ulteriori dettagli, orari di apertura e tempi di elaborazione della domanda. 

 

Dichiariamo espressamente di non poter accettare alcuna responsabilità per il rilascio o la domanda di un visto 

d’ingresso; la valutazione spetta esclusivamente alle autorità straniere. 

 

 

SENZA UNA SUFFICIENTE DOCUMENTAZIONE IL VIAGGIO NON È POSSIBILE 


