Informazioni di viaggio Egitto
Visti.it

Visto Egitto
Informazioni importanti sul visto per l’Egitto
I viaggiatori che si recano in Egitto devono richiedere un visto per essere
ammessi nel Paese. Tutti i viaggiatori sono soggetti all’obbligo di visto,
indipendentemente dall’età. Il visto può essere facilmente richiesto online, non è
necessario visitare l’ambasciata.
Obbligatorio

Sì

Adatto per

Turismo

Periodo di validità

90 giorni

Durata del soggiorno

Massimo 30 giorni

Tempo di consegna

Una settimana

Consegna urgente

In media 2-5 giorni feriali

Costo

44,95 € (“single entry”) o 79,90 € (“multiple entry”)

Metodi di pagamento

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

Si raccomanda di avviare la richiesta del visto Egitto subito dopo aver prenotato il viaggio. Puoi
avviare la richiesta di visto aprendo il modulo di richiesta online, cliccando sul riquadro verde
sottostante o navigando al seguente indirizzo web: https://visti.it/egitto

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte da Visti.it e aggiornate il 2502-2020. Maggiori informazioni sul visto Egitto sono disponibili nelle pagine seguenti.
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Per chi
Qualsiasi viaggiatore che desideri recarsi in Egitto e non abbia un passaporto egiziano deve
richiedere un visto. Ci sono diversi tipi di visto che si possono richiedere, per la maggior parte dei
quali è necessario recarsi all’ambasciata. Tuttavia, se soddisfi tutti i requisiti indicati nel presente
documento, puoi richiedere il visto interamente online. Riceverai il tuo visto via e-mail, non è
necessario uscire di casa per ottenerlo.
Non importa se arrivi in Egitto in aereo, in macchina o in barca. Anche se fai una crociera e vuoi
sbarcare in Egitto, sei soggetto all’obbligo di visto.
Anche l’età del viaggiatore è irrilevante per la richiesta di visto. Anche i minori sono tenuti a
richiedere un visto. Dal momento che i bambini spesso viaggiano con i loro genitori, è possibile
richiedere il visto per i bambini al seguito con lo stesso modulo di richiesta con cui i genitori
richiedono il visto Egitto. In questo modo si evita di dover inserire molti dati più volte. Il prezzo a
persona rimane invariato.

Requisiti per la richiesta online
Solo se si soddisfano tutti i requisiti sottostanti è possibile richiedere il visto Egitto online. Se tu o
il tuo viaggio non soddisfa tutti questi requisiti, dovrai prendere un appuntamento presso
l’ambasciata per presentare la tua richiesta.
Durata del viaggio
Puoi richiedere il visto Egitto online solo se hai l’intenzione di rimanere nel Paese per meno di 30
giorni consecutivi.
Passaporto
Ogni viaggiatore deve essere in possesso di un passaporto che abbia validità residua di almeno
otto mesi al momento dell’arrivo in Egitto. Anche i bambini devono avere il proprio passaporto. I
dati inseriti nel modulo di richiesta del visto Egitto devono corrispondere esattamente ai dati del
passaporto.
Invito
Se ti rechi in Egitto per far visita a familiari e/o amici, devi fargli scrivere una lettera di invito e
poterla mostrare all’arrivo. Se ti rechi in Egitto per una vacanza, non hai bisogno di una lettera di
invito.
Pianificazione del viaggio
Durante il viaggio devi avere con te un itinerario di viaggio stampato, che deve includere almeno i
dati relativi ai voli e hotel prenotati.
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Data di arrivo
Nel modulo di richiesta deve essere inserita la data prevista dell’arrivo in Egitto. Dal momento del
rilascio, il visto è valido per 90 giorni. Sia l’arrivo che la ripartenza devono avvenire entro questi
90 giorni. Anche nel caso di un visto per ingressi multipli (“multiple entry”) tutte le date di arrivo e
di ripartenza devono cadere entro il periodo di 90 giorni. Attenzione: ogni soggiorno può durare
al massimo 30 giorni. Dopo la concessione del visto Egitto è quindi ancora possibile cambiare il
giorno esatto dell’arrivo e della ripartenza.

Come richiederlo
Il visto Egitto è facile da richiedere, ci vogliono pochi minuti. Segui i seguenti passaggi per una
rapida approvazione.
1° passaggio | Aprire il modulo di richiesta del visto Egitto
Prima di tutto, apri il modulo. Puoi trovare il modulo all’indirizzo web https://visti.it/egitto
2° passaggio | Inserire i recapiti e i dati del viaggio
Nel modulo di richiesta inserisci i recapiti e i dati del viaggio. Viaggi in un gruppo? In tal caso,
questi dati vanno comunque inseriti solo una volta.
3° passaggio | Inserire i dati del passaporto
Dopo aver compilato i dati del passaporto del primo viaggiatore, puoi aggiungere eventuali
compagni di viaggio al modulo, cliccando su “Aggiungi un viaggiatore”. Aggiungi tutti i viaggiatori
per cui desideri richiedere un visto Egitto e compila i dati del passaporto di ogni viaggiatore.
4° passaggio | Effettuare il pagamento
Dopo aver compilato il modulo, è saggio controllare attentamente tutti i dati inseriti.
Successivamente puoi effettuare il pagamento con Visa, Mastercard, CartaSi, American Express,
Postepay o PayPal.
5° passaggio | Caricare una scansione o foto del passaporto
L’ultimo passaggio prima che la richiesta di visto Egitto possa essere elaborata è il caricamento di
una scansione dei passaporti. Può anche essere una foto, a condizione che tutto il testo sia
chiaramente leggibile. È necessario fornire una scansione/foto solo della pagina informativa del
passaporto (la pagina con la fototessera, il nome e la data di nascita).
6° passaggio | Ricevere il visto via e-mail
Una volta completati tutti i passaggi di cui sopra, il visto verrà inviato via e-mail entro pochi
giorni. Ogni viaggiatore deve essere in grado di mostrarlo all’arrivo in Egitto. Tutti i viaggiatori
devono stampare il visto e portarlo con sé durante il viaggio.
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