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Visto Vietnam 
Tutto quello che c’è da sapere sul visto per il Vietnam 

 
In questo documento puoi leggere tutto sul nuovo visto per il Vietnam. Si tratta 

di un visto elettronico che sostituisce il vecchio visto all’arrivo.  

 

Obbligatorio Sì 

Adatto per Vacanze e viaggi d’affari 

Periodo di validità 30 giorni 

Tempo di consegna In media una settimana 

Consegna urgente In media 3 giorni lavorativi 

Costo 49,95 € a persona 

Metodi di pagamento Visa, Mastercard, CartaSi, American Express, Postepay o PayPal 

Richiesta Online: https://visti.it/vietnam  

 

Non è necessario prendere un appuntamento presso l’ambasciata per la richiesta del visto se il 

viaggiatore soddisfa tutti i requisiti indicati nel presente documento. I viaggiatori che non 

soddisfano i requisiti, devono fare un appuntamento presso l’ambasciata.  

 

 
 

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte da Visti.it e aggiornate il 01-

04-2020. Nelle pagine seguenti troverai tutti i requisiti e una spiegazione della procedura di 

richiesta del visto.  

https://visti.it/vietnam
https://visti.it/vietnam
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Per chi 

Praticamente tutti i viaggiatori che si recano in Vietnam possono utilizzare il visto Vietnam 

elettronico. Questo include i turisti (backpacker e altri vacanzieri) e i viaggiatori d’affari (che non 

possono essere assunti da un’organizzazione vietnamita). Il visto Vietnam è obbligatorio per i 

viaggiatori di tutte le età. Per i viaggiatori italiani il visto Vietnam è necessario per soggiorni 

superiori ai 15 giorni.  

 

Attenzione: non utilizzare il visto all’arrivo 

Nel febbraio 2017 è stato introdotto il nuovo visto elettronico per il Vietnam. L’ambasciata 

vietnamita avverte di non usare più il vecchio visto all’arrivo. L’ambasciata non può più garantire 

un viaggio senza problemi se viene richiesta la variante vecchia (il visto all’arrivo). Molte agenzie 

di visti offrono ancora il vecchio visto all’arrivo.  

 

Requisiti per la richiesta online 

Il visto Vietnam può essere richiesto online soltanto se si soddisfano i seguenti requisiti:  

- Il richiedente si trova al di fuori del Vietnam 

- È stato prenotato almeno un alloggio 

- Sono già note le località di arrivo e di partenza (il posto di frontiera/porto 

marittimo/aeroporto) 

- Il viaggiatore non rappresenta una minaccia per la sicurezza o la salute pubblica del 

Vietnam 

- Il passaporto del viaggiatore deve rimanere valido per almeno altri 30 giorni dopo la 

scadenza del visto 

 

Inoltre, il visto Vietnam può essere richiesto online solo se il viaggiatore ha la nazionalità italiana 

o una delle altre nazionalità idonee, che si possono trovare su https://visti.it/vietnam/requisiti. 

 

Data di decorrenza del visto 

Al momento della richiesta devi inserire quando dovrebbe iniziare la validità del visto (il visto ha 

una validità di 30 giorni). L’arrivo, il soggiorno e la ripartenza dal Vietnam devono avvenire entro 

questi 30 giorni. 

 

Costo 

Il visto Vietnam ha un costo di 49,95 € a persona. Attenzione: questo sembra più costoso del 

visto all’arrivo, ma nel caso di un visto all’arrivo è necessario pagare una tassa di bollo dopo 

l’arrivo. Per questo motivo, il visto Vietnam elettronico è generalmente molto più economico. 

 

 

  

https://visti.it/vietnam/requisiti
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Richiedere il visto Vietnam in pochi passaggi 

La procedura di richiesta del visto Vietnam è semplice e veloce. Quando presenti la richiesta, 

assicurati di avere a portata di mano una scansione o una foto digitale del passaporto e una foto 

digitale di ogni viaggiatore. Oltre ai dati del passaporto, nel modulo di richiesta devono essere 

inseriti i tuoi recapiti, le date e le località di arrivo e di partenza e l’indirizzo del primo alloggio.  

 

Prima di tutto: aprire il modulo di richiesta 

Il modulo di richiesta del visto Vietnam è interamente digitale. Puoi aprire il modulo cliccando sul 

riquadro verde nella prima pagina di questo documento o navigando al seguente indirizzo web: 

https://visti.it/vietnam 

 

Inserire i dati ed effettuare il pagamento 

Una volta aperto il modulo, inserisci i dati richiesti. Una volta inseriti tutti i dati, puoi pagare i 

costi del visto (49,95 € a viaggiatore).  

 

Caricare una scansione del passaporto 

L’ultimo passaggio è il caricamento di una scansione del passaporto e una fototessera per ogni 

viaggiatore per cui desideri richiedere un visto Vietnam.  

 

Rilascio 

Il visto può essere scaricato entro pochi giorni dalla richiesta. Sarai avvisato della concessione del 

visto via e-mail e SMS. L’e-mail di conferma contiene un link. Cliccando su questo link sarai 

reindirizzato alla pagina dello stato della richiesta, dove potrai scaricare tutti i visti.  

 

https://visti.it/vietnam

