
 

VIETNAM 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
INTRODUZIONE AL PAESE  
Capitale: Hanoi  
Lingua. Il vietnamita (Kinh), una fusione di elementi derivati dal mon-khmer, dal tai e dal 
cinese. La scrittura è attualmente basata sui caratteri latini, introdotti dalla colonizzazione 
francese, ma fino all'inizio di questo secolo erano utilizzati degli ideogrammi derivati da quelli 
dell'alfabeto cinese e vietnamita. E’ diffusa nelle principali città e nelle zone frequentate dai 
turisti la conoscenza della lingua inglese. Tra le persone anziane prevale la conoscenza della 
lingua francese.  
Religione. Buddismo, cattolicesimo (circa sette milioni di fedeli),protestantesimo, caodaismo, 
islamismo.  
Ordinamento dello Stato. Repubblica socialista 

DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO NEL PAESE 

È necessario il passaporto individuale non scaduto ed in regola per l’espatrio, con validità di 
almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese e almeno 2 pagine libere. Alla data di 
divulgazione delle presenti notizie (novembre 2019) in Vietnam non è necessario il VISTO per 
i cittadini Italiani che effettuino soggiorni di massimo 14 notti, negli altri paesi quali 
CAMBOGIA – LAOS potete facilmente ottenerlo in aeroporto, al momento dell’arrivo.  
Per i cittadini non Italiani o per chi soggiorni più di 14 notti o chi entri più di una volta nel 
paese durante la sua permanenza, il visto con validità di un mese si ottiene direttamente 
all’arrivo in aeroporto ad Hanoi o Saigon (Ho Chi Minh City) al costo di 25 dollari USA 
presentando 2 fotografie formato tessera e copia dell’autorizzazione alla concessione del 
visto rilasciata dal Dipartimento Immigrazione del Ministero della Pubblica Sicurezza del 
Vietnam. Tale documento verrà inoltrato ai viaggiatori dall’organizzazione prima della data di 
partenza. All’arrivo nel Paese il visitatore deve compilare un formulario (Arrival/Departure 
Card), che dovrà essere esibito alle autorità di polizia al momento dell’ingresso in Vietnam e 
conservato durante il soggiorno, poiché sarà richiesto al momento della partenza dal Paese. 
L’l'organizzazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di impossibilità a partire o ad 
entrare nel paese di destinazione a causa di documenti non corretti. 
 
VALUTA  
Valuta locale: Vietnam Dong (VND) che non è convertibile fuori dal Paese  
Valuta estera: È consentito entrare/uscire dal Vietnam con l'equivalente massimo di 7.000 
dollari USA. Chi porta con sé una somma superiore deve dichiararla alle autorità doganali 
all’arrivo, tenendo presente che al momento della partenza dal Vietnam non potrà esportare 
una somma superiore a quella dichiarata all'arrivo.  
I dollari americani sono accettati ovunque, a eccezione delle amministrazioni pubbliche, 
mentre gli Euro cominciano a essere accettati in molti alberghi, ristoranti ed esercizi 
commerciali. Si consiglia di munirsi di US$ anche di piccolo taglio (si ricorda che i dollari 



 

emessi prima del 1990 non vengono più né accettati né cambiati, a causa delle numerose 
falsificazioni). Non vengono accettate banconote con macchie, strappi, segni o altre 
imperfezioni.  
Carte di credito: Tutte le principali carte di credito vengono accettate solo negli alberghi di 
prima categoria e nei migliori ristoranti di Hanoi e Ho Chi Minh City; quella prevalentemente 
utilizzata è la Visa, abbiamo invece riscontrato grandi difficoltà con l’American Express che 
sembra rifiutata ovunque in Vietnam. Sui pagamenti effettuati con questo sistema viene 
spesso applicata una commissione aggiuntiva compresa tra il 2 ed il 5 %.  
Ad Hanoi e Ho Chi Minh City è possibile effettuare prelievi di contante con carta di credito 
presso un numero crescente di sportelli automatici. 
 
NORME VALUTARIE IN ITALIA  
Le norme valutarie in vigore dal 14 maggio 1990 prevedono la libera circolazione di capitali, e 
consentono pertanto al turista di esportare qualsiasi mezzo di pagamento o titolo. Assegni 
bancari, assegni circolari e carte di credito possono dunque essere utilizzati all’estero. 
Tuttavia superando il limite dei 10.000 euro, la legge richiede la compilazione di un formulario 
a fini statistici. Inoltre il contante non può superare i diecimila euro (la sanzione per chi 
supera tale cifra e’ pari al 25% dell’importo). Decade l’obbligo di documentare l’acquisto della 
valuta in proprio possesso, ed al ritorno da un viaggio all’estero la valuta rimasta inutilizzata 
non deve essere restituita alla banca, ma può essere liberamente conservata presso il proprio 
domicilio o presso un conto bancario in valuta estera. 
 
DISPOSIZIONI DOGANALI  
Il bagaglio può essere ispezionato senza preavviso e senza autorizzazione. Le autorità 
doganali possono procedere al sequestro di documenti, cassette audio e video, compact disc, 
dvd e libri ritenuti di carattere politico, religioso o pornografico. In quest’ultimo caso può 
essere applicata una cospicua sanzione pecuniaria. La legge vietnamita pone restrizioni 
all’esportazione di antichità e gli oggetti acquistati possono essere sequestrati al momento 
della partenza. Per tali tipologie di beni occorre richiedere un’apposita autorizzazione al 
Ministero della Cultura vietnamita. 
 
VACCINAZIONI e PRECAUZIONI SANITARIE  
Non è richiesta alcuna vaccinazione. Si consiglia di consultare il proprio medico o l’ufficio 
d’igiene per avere tutte le informazioni sanitarie preventive aggiornate alla data di partenza. 
L’assistenza sanitaria prestata dalle strutture ospedaliere pubbliche vietnamite e’ al di sotto 
degli standard europei. Tuttavia, ad Hanoi e Ho Chi Minh City esistono ospedali privati in 
grado di fornire un’assistenza di livello sufficiente. A queste strutture è opportuno rivolgersi 
per prestazioni di pronto soccorso, anche se le tariffe sono piuttosto alte e da pagarsi in 
anticipo. Si consiglia inoltre di:  
- evitare di mangiare verdure crude e frutta non sbucciata 
- non bere acqua corrente e non aggiungere ghiaccio nelle bevande. 
- non consumare i cibi precotti in vendita nelle numerose bancarelle presenti in strada. 
 
 
 



 

MEDICINALI  
Quelli di uso personale ed inoltre: aspirina con vitamina C, disinfettanti intestinali (Bimixim), 
antidiarroici (tipo Dissenten), antinfluenzali. Fazzoletti umidificati, fazzolettini disinfettanti 
(Citrosil o simili), collirio, cerotti. 
 
FUSO ORARIO  
6 ore in più rispetto all’ora italiana. Quando in Italia vige l’ora legale sono 5 ore in più. 
 
CLIMA  
Il clima del Vietnam è molto vario a causa delle differenze notevoli di latitudine e altitudine. 
Nel nord si distinguono due stagioni. L’inverno, che si protrae da novembre ad aprile, si 
presenta con temperature medie tra i 16 e i 23 gradi, con minime intorno ai 10 gradi e limitate 
precipitazioni. Nei mesi estivi (da maggio ad ottobre) si registrano temperature elevate (25-
35 gradi), elevato tasso di umidità, piogge abbondanti . Al centro il clima è tropicale, con due 
distinte stagioni quella umida e quella asciutta. La stagione asciutta va da novembre a marzo. 
Il sud, caratterizzato da un clima sub-equatoriale, ha due distinte stagioni: quella umida (da 
maggio a novembre), durante la quale si verificano quasi quotidianamente intensi acquazzoni di 
breve durata, e quella secca (da dicembre ad aprile), con clima caldo e umidità non eccessiva. 
La temperatura media rilevata durante tutto l’anno è di circa 28 gradi. 

 
Temperature in C° max/min: 
 
Giorni di pioggia (almeno 1mm d’acqua) 
 

 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO  
Jeans, pantaloni di cotone, camicie e magliette, una felpa o un capo caldo (necessario nei mesi 
da novembre ad aprile per i tour nel nord e per l'aria condizionata negli alberghi), scarpe  
comode, un copricapo. Quando si entra nei templi comunemente visitati dalla popolazione locale 
è necessario indossare abiti non troppo succinti ed evitare i pantaloni corti. Sono utili inoltre 
occhiali da sole, copricapo, burro cacao, creme protettive, repellente per zanzare, un k-way 
(per improvvisi acquazzoni). 
 
MATERIALE CINE-FOTOGRAFICO  
E’ opportuno fornirsi alla partenza di tutto il materiale occorrente e abitualmente utilizzato.  
In loco il materiale fotografico è caro e di scarsa qualità. 
 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Aug Set Ott Nov Dic 
Hanoi 20/13 21/14 23/17 28/21 32/23 33/26 33/26 32/26 31/24 29/22 26/18 22/15 

Da Nang 24/19 26/20 27/21 30/23 33/24 34/25 33/25 34/25 31/24 28/23 27/22 25/20 

Ho Chi Minh 32/21 33/22 34/23 35/24 33/24 32/24 31/24 31/24 31/23 31/23 31/23 31/22 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Aug Set Ott Nov Dic 
Hanoi 9 14 15 14 14 15 16 16 14 10 7 7 

Da Nang 15 7 4 4 8 7 11 12 17 21 21 20 

Ho Chi Minh 2 1 2 5 17 22 23 21 22 20 11 7 



 

 
CORENTE ELETTRICA  
220 volt AC 50 Hz. Consigliato un adattatore ed una torcia a batterie poiché possono 
verificarsi improvvisi black-out. 
 
ALBERGHI  
Le grandi città (Hanoi, Danag, Ho Chi Minh) e le località turistiche (Sapa, Halong, Hue, Hoi An, 
Dalat, Cantho) offrono ottimi alberghi di prima categoria. Nelle località minori toccate dal 
tour delle minoranze etniche del nord gli alberghi sono meno lussuosi (paragonabili ai nostri 
3*), ma puliti. Molto buoni gli alberghi al mare. 
 
GUIDE  
L'esplosione turistica del Vietnam ha trovato il Paese alquanto impreparato nel delicato 
settore delle Guide. Ci sono pochissime guide parlanti lingue straniere (in particolare la lingua 
italiana) e la maggior parte sono giovanissimi autodidatti che hanno seguito un veloce ed 
inadeguato addestramento (in Vietnam esistono pochissime scuole di lingua francese e inglese 
e nessuna di lingua italiana), a supporto delle pochissime e brave guide anziane già presenti sul 
territorio. 
 
GASTRONOMIA  
La cucina vietnamita presenta una incredibile varietà di piatti: si dice che esistano oltre 500 
piatti tradizionali, tra cui molti simili a quelli della cucina cinese, in particolare nelle regioni 
del nord. Tra gli antipasti si trova una specie di involtino primavera, lo cha gio o nem ran, 
riempito con carne trita di maiale, polpa di granchio, vermicelli, cipolle, funghi e uova, che 
viene servito anche in altre due versioni: il nem rau (vegetariano) e il banh trang o banh da, 
per il quale è il cliente a scegliere gli ingredienti. Il riso bianco (com) è ovviamente l’alimento 
base della cucina vietnamita e di solito viene guarnito con verdure, carne, pesce e spezie. 
L’altro piatto tipico è costituito dalle zuppe a base di pho, vermicelli di riso. La versione più 
comune è condita con carne a fettine, cipolle novelle, aglio, zenzero, peperoncini e viene 
insaporita con pepe, anice e menta. Altrettanto diffuse sono il pho bo (zuppa di tagliatelle con 
manzo) e il pho ga (con pollo), piatto forte del sud. Tra i dolci si trovano il banh it nhan dau, 
con zucchero, fagioli e riso in polvere, il banh bao, una pasta dolce ripiena di carne, cipolla e 
verdure e il banh chung, tradizionale preparazione per la festa del Tet, a base di riso e ripieno 
di fagioli, cipolle e carne di maiale. Molto apprezzata è anche la frutta candita. Per quanto 
riguarda gli alcolici il Vietnam può offrire oltre 50 tipi di vino, ottenuti spesso da riso 
fermentato, dal quale si ricavano anche grappe, e una pregevolissima varietà di vodka. 
Dappertutto si trova acqua minerale in bottiglia, birra, soft drinks. 
 
ACQUISTI 
La regola fondamentale quando si compera qualcosa è contrattare. Tra le principali attrazioni 
per gli amanti dello shopping ci sono i tessuti etnici a telaio a mano (reperibili soprattutto a 
Sapa, nel nord del Vietnam), oggetti in ceramica e terracotta, gioielli tradizionali in argento, 
perle, seta, magnifici cesti di bambù, quadri ricamati a mano, oggetti in lacca, legno intagliato. 
 
 
 



 

MANCE  
Non sono obbligatorie ma molto gradite. Ormai consuetudine le mance per autisti, guide e 
portabagagli negli alberghi. Indicativamente calcolare mezzo dollaro per il portabagagli 
dell’hotel, 3 dollari a persona al giorno per la guida e 2 per l’autista. 
 
TELEFONO  
Per telefonare dall’Italia al Vietnam comporre il prefisso internazionale 0084+ prefisso 
locale senza 0 e numero dell’abbonato.  
Per telefonare in Italia dal Vietnam comporre il prefisso internazionale 0039+ prefisso con 
lo 0 seguito dal numero dell’abbonato.  
E’ attivo ma non sempre affidabile, il servizio di roaming internazionale per le utenze TIM, 
Vodafone e Wind.  
Molto sviluppate le comunicazioni e-mail attraverso Internet a prezzi molto contenuti. 
 
 
COMPORTAMENTI RACCOMANDATI  
I rapporti con la popolazione locale sono distesi; tuttavia prima di fare fotografie è sempre 
meglio chiedere il permesso. Una cosa soprattutto: pazienza e rispetto. Non dimenticate di 
essere in oriente, dove il concetto di tempo è una cosa relativa e sicuramente diverso dal 
nostro. Alcune raccomandazioni di tipo eco-responsabile che riteniamo possano essere utili:  
• pensate “locale” e quando potete comperate i prodotti fatti sul posto;  
• scegliendo di stare in mezzo a cultura, tradizioni e modi di vita diversi dovete rispettare 

usi, costumi e divieti … non dimentichiamo mai che noi siamo gli ospiti!  
• non fate promesse di regali o di inviare foto ai locali se sapete che non potete mantenere 

e se promettete fate quanto detto;  
• prima di lasciare casa rimuovete tutte le confezioni che non servono, evitate di 

abbandonare la plastica (per esempio bottiglie finite di shampoo, ecc) e le pile scariche 
(molto meglio usare le batterie ricaricabili!): limitiamo il nostro impatto, il riciclaggio è 
ancora molto difficile nei Paesi del Terzo Mondo;  

• se avete penne, abiti, quaderni, ecc da dare, evitate di distribuirli a caso ma parlatene con 
la vostra guida e/o accompagnatore che sapranno recapitarli a scuole o centri (distribuirli 
a caso per strada non fa che favorire l’accattonaggio);  

• le regioni del nord del Vietnam sono state aperte agli stranieri solo da alcuni anni e 
consigliamo quindi un atteggiamento che tenga conto di questa situazione. Le persone sono 
estremamente gentili, ma è bene evitare di “aggredirli” con le macchine fotografiche!  

• La calma e il sorriso in Vietnam possono aiutare a risolvere molte difficoltà, mentre un 
comportamento giudicato aggressivo può essere fonte di complicazioni e rendere 
insormontabili i piccoli ostacoli che si incontrano durante un viaggio. 

 
ASSICURAZIONE  
E’ vivamente raccomandata la stipula di una polizza sanitaria. 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98: “La legge italiana 
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 
 



 

 
 
Il 1° giugno 1997 è entrato in vigore il Regolamento Comunitario che dà attuazione alla 
convenzione Cites di Washington a proposito di importazione di animali e parti di animali 
protetti perché a rischio di estinzione. Sono previste multe fino a 250 milioni per chi porta in 
Italia souvenir fatti con animali protetti ed animali vivi, anche se possono essere acquistati 
legalmente nel paese di origine. 


