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Kuba Touristenkarte bestellen 
Order visa for Cuba online - Commander un visa pour Cuba en ligne - Visum für Kuba online bestellen 

 

Raccomandiamo a tutti i nostri clienti di prenotare sempre il visto in anticipo almeno di 2/3 settimane prima 

rispetto alla partenza del viaggio perché aver acquistato il biglietto e non aver un VISTO di entrata nel Paese di 

destinazione CUBA significa aver perso il vostro sogno delle vacanze. 

Il visto di ingresso per Cuba è obbligatorio per l'ingresso sia per adulti, bambini e neonati e dà diritto ai cittadini con 

passaporto svizzero un soggiorno di 30 giorni dalla data di entrata a Cuba. Per il transito dagli Stati Uniti questo visto 

per Cuba non è valido ma solo per viaggi dalla Svizzera verso Cuba. 

 

COSTO DI ACQUISTO SOLO VISTO PER L’INGRESSO A CUBA 

COST OF PURCHASE ONLY VISA FOR THE ENTRY TO CUBA 

 

COSTO PER PASSEGGERO 

COST FOR PASSENGER  

COSTO DI VENDITA PER OGNI VIAGGIATORE 

COST OF SALE FOR EVERY TRAVELER 

1  

Traveler 

2  

Traveler 

3 

Traveler 

4  

Traveler  

COSTO TOTALE DA PAGARE INCLUSO SPEDIZIONE A DOMICILIO 

TOTAL COST TO PAY INCLUDED SHIPMENT TO HOME 
 € 65,00   € 135,00   € 200,00   € 265,00  

SPEDIZONE A DOMICILIO IN ITALIA 
SHIP TO DOMICILE IN ITALY 

 € 45,00   € 80,00   € 115,00   € 150,00  

RITIRO PRESSO IL NOSTRO UFFICIO A MILANO SENZA SPEDIZIONE 
WITHDRAWAL IN OFFICE IN MILAN WITHOUT SHIPMENT 

€ 35,00 € 70,00 € 105,00 € 140,00 

 

Documenti da inviare via E-mail per la richiesta del visto Cuba 

ATTENZIONE: 

Per ordinare il visto Cuba non dimenticare di inviarci via mail a: 

INFO@VISTOTURISTICOCUBA.COM una copia scansionata della 

pagina del passaporto sola la pagina dove c’è la foto con i vostri dati 

biometrici (vedi figura a destra) oppure in alternativa per chi non ha 

lo scanner potete mandare una copia via MAIL anche tramite foto 

fatta con il cellulare (vedi figura in basso). 

 

Scanned copy of passport or Photo with mobile - Gescane Copie des 
Passes oder Foto mit dem Handy - 

 

mailto:INFO@VISTOTURISTICOCUBA.COM
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Entro quando tempo avviene la consegna del Visto Cuba in Svizzera 
a domicilio?  
Touristenkarte online bestellen - Lieferung in 2 Arbeitstagen 

 
La consegna del vostro ordine viene effettuata tramite corriere DHL 
subito dopo il pagamento e verrà consegnato entro 24/48 ore a 
domicilio. 
 

 

Per lo stato della consegna dell’ordine N. verde 

DHL 199 199 345 per informazioni spedizioni tasto 

2 per controllare lo stato della spedizione oppure 

direttamente da Web: http://www.dhl.it/it.html   - 

Rintraccia le tue Spedizioni (inserendo il numero di 
Spedizione -Waybill) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO VISTO CUBA - PAYMENT METHOD CUBA VISA 

Gentile cliente, vi informiamo che, dopo aver compilato il modulo d’ordine precedente per la richiesta dell’assicurazione viaggi / 
visto bisogna effettuare il pagamento scegliendo tra le 3 opzioni indicate: 

OPZIONE 1 OPZIONE 2 

BONIFICO BANCARIO - Bank transfer CARTA DI CREDITO - POS VIRTUALE - Credit card 

BENEFICIARIO: VISTO TURISTICO CUBA DI C.M. 

BANCA: CARIPARMA E PIACENZA SPA 

IBAN: IT 98L 06230 01630 0000 43719215 

BIC / SWIFT CRPPIT2P230  

(Utilizzare Bic da bonifici che vengono fatti 

dall’estero) 

CAUSALE: PAGAMENTO VISTO CUBA 

Pagamento tramite nostro operatore telefonico. 

Se preferisci può contattarci telefonicamente ai numeri: 

+39 02 67078247 / +39 02 67072224 / +39 02 67384326 per 

completare insieme ad un nostro operatore, le operazioni di 

pagamento con carta di credito tramite telefono. 

 

Il pagamento sarà fisicamente effettuato presso la nostra 

postazione pos virtuale e richiederà per essere completata i 

principali dati della tua carta di credito. I dati verranno trattati da 

Carta Si tale sistema è dotato di tutti i protocolli di sicurezza 

esistenti (3D Secure - Verified by Visa, MasterCard, SecureCode e 

CV2) per l'e-commerce garantendovi una transazione sicura. 

 

RIEPILOGO COME EFFETTUARE L’ORDINE DEL VISTO CUBA 

1. Inviare via mail info@vistoturisticocuba.com  solo la fotocopia del passaporto scansionata solo la pagina dove c’è la foto  

oppure tramite foto fatta con il cellulare. 

2. Effettuare il pagamento dell’ordine in base alla vostra scelta di pagamento e inviare la ricevuta del bonifico via mail 

info@vistoturisticocuba.com per eseguire subito l ’ordine da voi scelto.  

3. In caso di mancata consegna del plico dal corriere nei termini sopra indicati 24/48 ore dal pagamento contattare  

N. verde DHL 199 199 345 o il nostro servizio clienti per risolvere il problema al N. 02-67078247 / 02- 67072224. 

Grazie per averci scelto. Cordiali Saluti  
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