Informazioni di viaggio Cuba
Visti.it

Visto Cuba
Informazioni importanti sull’obbligo di visto per Cuba
Per un viaggio turistico a Cuba è necessario un visto. La procedura di richiesta
del visto per Cuba è diversa da quella per i visti della maggior parte delle
destinazioni turistiche. Leggi attentamente questo documento al fine di essere
ben preparato per le tue vacanze.
Obbligatorio

Per quasi tutti i turisti

Tipo di visto

Visto Cuba cartaceo (“tarjeta del turista”)

Periodo di validità

30 giorni

Numero di viaggi

Il visto può essere utilizzato per un solo viaggio

Costo

39,95 €

Metodi di pagamento

Visa, Mastercard, CartaSi, American Express, Postepay, PayPal

Il visto per Cuba può essere richiesto online tramite https://visti.it/cuba, dopodiché verrà spedito
per posta. Non è quindi necessario visitare il consolato o l’ambasciata di Cuba per la richiesta del
visto. Il visto può essere richiesto ancora prima di aver prenotato il viaggio.

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte da Visti.it e aggiornate il 1208-2020. Leggi tutte le pagine del presente documento per evitare sorprese spiacevoli durante il
tuo viaggio.
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Chi deve richiedere il visto Cuba?
La maggior parte dei turisti che si reca a Cuba per una vacanza, deve essere in possesso di un
visto. Questo riguarda i viaggiatori di tutte le età e di quasi tutte le nazionalità. Tuttavia, le regole
relative al visto non sono le stesse per i viaggiatori di tutte le nazionalità. I viaggiatori che hanno
la nazionalità (e il passaporto) dell’Italia o di un altro Paese europeo, possono richiedere il visto
per Cuba tramite Visti.it.

Periodo di validità del visto
Il visto Cuba è valido per un soggiorno fino a 30 giorni. Il periodo di validità del visto decorre solo
dal momento dell’arrivo a Cuba. Dopo aver ricevuto il visto, il viaggiatore può quindi ancora
decidere quando avrà luogo il viaggio a Cuba.

Le regole relative al visto di Cuba
Cuba ha regole di visto flessibili. Laddove la maggior parte dei Paesi ha imposto l’obbligo del
visto per motivi di sicurezza, Cuba lo ha fatto principalmente per ottenere in modo semplice un
contributo finanziario dai turisti. Il visto Cuba, ovvero la “tarjeta del turista”, non è altro che la
prova che il pagamento per il visto è stato effettuato. Tuttavia, è importante che la procedura di
richiesta del visto per Cuba venga eseguita con attenzione; se i dati sul visto non sono corretti, il
visto non è valido.
Recarsi a Cuba con scalo negli USA
Un requisito importante per richiedere il visto Cuba regolare tramite Visti.it è che non si faccia
scalo/transito negli Stati Uniti d’America per recarsi a Cuba. Poiché le relazioni politiche tra Cuba
e gli Stati Uniti sono tese, è necessario un visto speciale per i viaggiatori che fanno scalo negli
USA. I viaggiatori che si recano a Cuba dagli Stati Uniti d’America o che arrivano a Cuba in nave
da crociera devono richiedere un visto rosa. Per il visto rosa viene addebitato un supplemento di
58 €.
Requisiti relativi al passaporto
Oltre a un visto Cuba valido, è necessario anche un passaporto valido; nel caso di Cuba, il
passaporto deve essere valido per almeno altri sei mesi dopo la data di scadenza del visto.
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Procedura di richiesta
La procedura di richiesta di un visto per Cuba differisce dalle procedure di richiesta dei visti per
la maggior parte delle destinazioni turistiche. Segui i seguenti passaggi per ottenere un visto
valido per il tuo viaggio a Cuba:
1. Compila il modulo di richiesta all’indirizzo http://www.visti.it/cuba
2. Paga il visto in modo facile tramite il sito web (con Visa, Mastercard, CartaSi, American
Express, Postepay o PayPal)
3. Ricevi il visto (“tarjeta del turista”) per posta
4. Compila il visto cartaceo*
5. Porta il visto con te durante il viaggio (custodiscilo insieme al passaporto)
6. Consegna una parte del visto all’arrivo a Cuba e l’altra parte quando riparti dal Paese**
* Qui sotto puoi leggere come funziona
** Il visto è un documento cartaceo di una pagina che è perforata al centro e consiste quindi di
due parti

Compilare il visto Cuba
Dopo aver ricevuto il visto Cuba deve essere ancora compilato con una penna. Per ogni
viaggiatore è necessario un visto e su ogni visto devono essere inseriti due volte tutti i dati del
viaggiatore in questione, cioè sia a sinistra che a destra della perforazione.
Compila il visto Cuba con attenzione! Se commetti un errore non è consentito correggerlo, ma
dovrai richiedere un visto completamente nuovo.
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