
 
 

RICHIESTA PER IL VISTO – VIETNAM 
 
Desideriamo informarvi che per il vostro viaggio prenotato è necessario il visto.  
Il visto può essere richiesto tramite il partner contrattuale di Eurotours o in autonomia.  
 
Importante: i cittadini tedeschi possono essere, a determinate condizioni, esenti da visto per un solo ingresso e 
per un soggiorno fino a 15 giorni. Per ulteriori informazioni, contattare i nostri partner commerciali o il 
consolato.  
 
Esistono fondamentalmente 2 modi per richiedere un visto:  
 
Visto elettronico (richiesta possibile a seconda dell’itinerario):  
Un visto turistico elettronico per il Vietnam può essere richiesto per un solo ingresso e per un soggiorno fino a 
30 giorni. L’ingresso e uscita con il visto elettronico è possibile solo attraverso alcuni posti di controllo e 
aeroporti internazionali.  
Se l’ingresso in Vietnam non avviene attraverso un aeroporto o una stazione di frontiera riconosciuta, o se si 
intende fare ingresso in Vietnam più di una volta, è comunque necessario presentare un visto al consolato 
competente.  
I tempi di elaborazione della richiesta sono di ca. 1 settimana.  
 
VISTO presso il consolato  
Il contrassegno del visto viene applicato direttamente nel passaporto originale. I tempi di elaborazione della 
richiesta sono di ca. 1 – 2 settimane.  
 
 

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 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 PRENOTAZIONI ONLINE Link: https://dvkg.de/client/eurotours  

 

 In Svizzera: AVS (All Visum Service GmbH, ovvero l’agenzia svizzera per il rilascio dei 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.)  
 
Inviare tutti i documenti necessari almeno 3 mesi prima della data di partenza ai nostri partner contrattuali.  
 
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 la richiesta di un visto elettronico tramite il partner contrattuale sono necessari:  
 

 Modulo della domanda: viene inviato dal nostro partner contrattuale tramite e-mail  

 Istruzioni per la compilazione: vengono inviate dal nostro partner contrattuale tramite e-mail  

 1 copia a colori/scansione del passaporto (pagina dei dati) in formato .jpg o .pdf  

 1 fototessera per passaporto (formato 35 x 45 mm) in formato jpeg, sfondo chiaro, espressione neutra 
del viso, sguardo rivolto frontalmente, da inviare tramite e-mail  

 Copia della conferma della prenotazione  
 
Per richiedere il visto sul passaporto è necessario:  
 

 Modulo della domanda  

o disponibile su richiesta presso i nostri partner – Non è necessario per prenotazioni online!  

 Passaporto originale  

o min. 2 pagine vuote  

o validità: min. 6 mesi dopo la partenza  

 Copia delle pagine del passaporto  

o una copia a colori, leggibile, oppure una scansione della prima pagina del passaporto  

 2 fototessere biometriche originali per passaporto (formato 35 x 45 mm)  

o foto a colori con sfondo chiaro (bianco, celeste, grigio chiaro)  

o IMPORTANTE: la foto deve essere risalente agli ultimi 6 mesi  

o è necessario assumere un’espressione neutra e guardare frontalmente con la bocca chiusa  

 Modulo originale della domanda per il visto compilato e firmato  

 In Svizzera: copia della conferma del volo per l’ingresso e l’uscita o il proseguimento del viaggio  

o è possibile recuperare i dettagli del volo in qualsiasi momento al sito www.eurotours-
service.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.  

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

o cittadini UE: certificato di registrazione presso la residenza principale  

o cittadini di Paesi extra UE: in aggiunta, una copia del permesso di soggiorno  

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

 
 

2. RICHIESTA PER IL VISTO IN AUTONOMIA  
 
Se il visto viene richiesto in autonomia, contattare il consolato 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 il rifiuto di un visto 
d’ingresso. La valutazione spetta esclusivamente alle autorità straniere.  
 

 

SENZA VISTO NON È POSSIBILE VIAGGIARE! 


