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Il Vietnam è un Paese del sud-est asiatico rinomato per la sua natura, le pagode buddiste e le città piene di vita. La
capitale Hanoi rende omaggio all'iconico leader dell'epoca comunista Ho Chi Minh con un enorme mausoleo in marmo. E
proprio dal presidente prende il nome l'ex Saigon, i cui fiori all'occhiello sono monumenti coloniali francesi, musei sulla
storia della Guerra del Vietnam e i tunnel di Cu Chi, usati dai Viet Cong durante il conflitto. Il Vietnam offre grandi
esperienze, colori, bellezze naturali e vivacità, soprattutto ai turisti curiosi. Dai paesaggi unici della Baia di Halong alle
verdi colline nei paesini attorno a Sapa scoprirete un modo di vivere completamente diverso. Non perdetevi Hue, la
capitale imperiale del Vietnam, costituita da tre città intersecate tra loro: la cittadella, la città reale e la città viola. Un po'
più a sud e sempre sulla costa, si trova la città di Hoi An, conosciuta per essere uno dei più grandi centri del sud-est
asiatico, animata da mercanti europei, giapponesi e cinesi. Senza dimenticare il glorioso delta del Mekong, meta ideale
per scoprire da vicino la vita nei villaggi. Poche immagini sono così suggestive come quelle regalate dal Vietnam.
A colpo d'occhio
Nome completo del paese: Repubblica Socialista del Vietnam
Superficie: 331.689 kmq
Popolazione: 89 708 900 abitanti (2013)
Capitale: Hanoi (7.587.800 abitanti)
Popoli: 86,2% vietnamiti, 13,8% è composto da cinesi, tailandesi, cambogiani
Lingua: Vietnamita (uff.), francese, inglese
Religione: 89% buddhista, 10% cristiana, 0,6% altre religioni
Ordinamento dello stato: Repubblica socialista monopartitica
Primo ministro: Nguyễn Xuân Phúc ; Presidente della Repubblica: Nguyễn Phú Trọng
Profilo economico
PIL: 155 565 milioni di dollari
PIL pro capite: 2,173 dollari
Tasso annuale di crescita: 6,5% / Inflazione: 3,35%
Settori/prodotti principali: Il settore principale dell'economia del Vietnam è l'agricoltura, il cui prodotto primario è il riso,
coltivato soprattutto nella regione della Cocincina. In secondo piano l’industria tessile, le acciaierie e impianti di
trasformazione dei prodotti agricoli. I maggioti partner economici del Paese sono: USA, Giappone, China, Hong Kong
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Documenti e Visti
È richiesto il passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data di partenza. Per i cittadini italiani, fino al 30 giugno 2021
non è più richiesto il visto di ingresso per soggiorni inferiori ai 15 giorni. Per soggiorni superiori ai 15 giorni o per ingressi
multipli resta necessario, e viene concesso all’aeroporto di arrivo, previa autorizzazione dell’ufficio immigrazione e al
costo di USD 45 (65 USD per ingressi via terra). In questi casi saranno necessarie 2 fotografie formato tessera e
autorizzazione alla concessione del visto rilasciata dal Dipartimento Immigrazione del Ministero della Pubblica Sicurezza
del Vietnam.
Rischi
Nessuna vaccinazione obbligatoria. È sempre consigliabile consumare acqua e bibite non ghiacciate e solo da
contenitori sigillati, non mangiare verdura cruda, e mangiare frutta solo se sbucciata. È indispensabile munirsi di
disinfettanti intestinali, compresse antinfluenzali e antibiotici. La situazione dell’ordine pubblico è stabile e il livello di
criminalità è contenuto. Si registrano fenomeni di furti, borseggi, e altri episodi di micro-criminalità legati all’aumento dei
flussi turistici a Hanoi e Ho Chi Minh City, così come nelle principali località turistiche.
Fuso orario
Lancette avanti di 6 ore durante l’orario solare, di 5 ore invece quando in Italia è in vigore l’ora legale
Elettricità
Tensione 220/240 volts. Si consiglia di munirsi di adattatori universali.
Pesi e misure
Sistema metrico decimale per pesi e misure, con alcune variazioni locali.
Clima – Quando andare
Il Vietnam, particolarmente esposto all’impatto dei cambiamenti climatici, è battuto da piogge eccezionali tra giugno e
ottobre/novembre. In caso di tifoni, che investono il Paese nella stagione monsonica (orientativamente da luglio a
novembre, talvolta nell'area centrale anche nel mese di dicembre) – possono verificarsi frane, smottamenti e
allagamenti. In alcuni casi violenti tifoni hanno provocato vittime e arrecato danni ingenti alle strutture.
Il periodo migliore per visitare il Vietnam è quello che va da novembre a marzo, quando le precipitazioni atmosferiche
sono ridotte, l’umidità non è eccessiva e le temperature gradevoli in tutto il Paese. Le temperature durante l'anno
oscillano tra i 5 e i 37 °C. Il clima è caratterizzato da inverni secchi e estati piovose. La stagione estiva è sempre
preceduta da periodi caldissimi
Feste e Manifestazioni
Quasi tutte le feste si rifanno al calendario lunare. La festa più importante si tiene tra la fine di gennaio e gli inizi di
febbraio ed è la festa del Tet: si celebra l'inizio della primavera e l'inizio di un nuovo anno lunare. Nelle notti di luna
piena, nelle pagode vietnamite e cinesi, si tengono manifestazioni rituali, dove i monaci buddisti mangiano solo cibi
vegetariani. Altre feste importanti: ad agosto la festa delle anime perdute, a giugno il Doan Gnu e ad aprile la festa dei
morti, dove si commemora la morte dei parenti e degli amici. Tra le altre festività laiche ricordiamo il Capodanno, il 1°
gennaio; il Capodanno vietnamita, tra gennaio e febbraio, i cui festeggiamenti si protraggono per 4 giorni;
l'Anniversario della Fondazione del Partito Comunista del Viet Nam, il 3 febbraio; l'Anniversario della Liberazione del
Viet Nam del Sud e della Riunificazione del Paese, il 30 aprile; la Festa del Lavoro, il 1° maggio; il Giorno
dell'Indipendenza, il 2 settembre.
Valuta
Dồng Vietnamita (1 EURO = 25,56 Dong – cambio aggiornato a Agosto 2019)
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Suggerimenti
In Vietnam le mance sono apprezzate ovunque e sono un modo tangibile per ringraziare chi ha reso il servizio con
cortesia e disponibilità. È vietato fotografare postazioni militari e aeroporti. Si suggerisce rispetto e sensibilità nel
fotografare le persone: è consigliabile sempre chiedere prima il loro permesso, per evitare possibili discussioni. Sono
tantissime le opportunità offerte a chi ama fare acquisti. Una varietà di oggetti bellissimi dall'abbigliamento all'arte,
all'antiquariato: ceramiche smaltate, lanterne, tovaglie ricamate, lussuose creazioni in seta o in lino, oggetti in legno di
bambù. Generalmente i prezzi sono convenienti. È necessario contrattare con gentilezza, sorridendo e senza
arrabbiarsi.
Cultura & Cucina
La cultura del Vietnam proveniva da l’antico regno di Baiyue nell'Asia orientale chiamato Nam Việt, che condivideva sia
la cultura di Bách Việt che quella di Han con l'antica età del Bronzo e che la cultura di Sơn è stata ampiamente
considerata uno dei suoi più importanti progenitori. In seguito a causa di un millennio di dominio cinese, il Vietnam fu
fortemente influenzato dalla cultura cinese in termini di politica, governo, etica sociale, morale confuciana e arte.
Il Vietnam è considerato parte della sfera culturale dell'Asia orientale. In seguito all'indipendenza dalla Cina nel X secolo,
il Vietnam iniziò un'espansione verso sud che vide l'annessione di territori precedentemente appartenenti alla civiltà
Champa (ora Vietnam centrale) e parti dell'impero Khmer (moderno Vietnam meridionale), che provocò variazioni nella
cultura del Vietnam. Durante il periodo coloniale francese, la cultura vietnamita ha assorbito varie influenze dagli europei,
tra cui la diffusione del cattolicesimo e l'adozione dell'alfabeto latino.
La cucina vietnamita ha conquistato anche l'occidente e il viaggio è anche l'occasione per una deliziosa avventura
gastronomica. Riso e pesce sono i protagonisti indiscussi dei piatti vietnamiti, comprimarie sono le numerose radici dal
gusto pungente, le erbe e i tuberi aromatici. Il tipico piatto locale è però il riso in bianco contornato da verdure, carne,
pesce e le immancabili spezie! Non mancano poi alcuni piatti tipici della Cina, come gli involtini primavera, le frittelle di
riso, il pollo speziato e le tradizionali zuppe, qui solitamente con anguille e vermicelli! Freschezza degli ingredienti e
armonia tra sapore e consistenza sono elementi imprescindibili per i vietnamiti.
Telefono
Il prefisso internazionale per il Vietnam è lo 0084 seguito dall'indicativo della città e dal numero dell'abbonato.
Dal Vietnam per chiamare l'Italia il prefisso è 0039 seguito dal prefisso della città con lo 0 e dal numero dell'abbonato.
I cellulari funzionano ovunque, sia in chiamata che in ricezione e in modalità SMS. È attivo il servizio di roaming
internazionale. Per maggiori informazioni si contatti il proprio gestore telefonico.
Comportamenti
Ogni viaggiatore degno di questo nome deve sempre avere il massimo rispetto della cultura e della religione del paese
ospitante. Ciò vale soprattutto nei Paesi dell'Estremo oriente dove esistono norme e comportamenti dettati da un
modello religioso molto diverso da quello occidentale.
E' dunque buona norma evitare di assumere atteggiamenti che possano ferire od offendere il sentimento religioso dei
vietnamiti: indossare abiti appropriati e togliersi le scarpe prima di entrare nei templi è una delle principali regole a cui
attenersi, così come occorre evitare di farsi fotografare vicino alle statue senza testa e di arrampicarsi sulle rovine
antiche, qualora non sia espressamente consentito.
Un comportamento offensivo è anche quello di rivolgere le piante dei piedi verso le persone. Attenzione quindi quando vi
sedete o quando vi fate fare qualche foto davanti a una statua di Buddha: non vi inginocchiate dando le spalle e i piedi al
Buddha e rivolgendovi alla macchina fotografica! E' una grande mancanza di rispetto.
Evitate liti e anche solo di alterare il tono di voce, specie se in pubblico: restate sempre calmi e sorridete, risolverete
certamente al meglio ogni vostro problema.
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Come muoversi
Gli spostamenti su lunghe distanze all’interno del Paese si effettuano per lo più in aereo a prezzi contenuti, anche in
considerazione delle carenti condizioni delle reti stradale e ferroviaria. Piuttosto modesto lo standard medio dei viaggi in
treno, in termini di comfort e velocita’ di percorrenza.
Per brevi distanze ed escursioni entro i trenta chilometri, risulta relativamente economico l’uso del taxi, con velocità
media ridotta entro i 50 km/h. Per gli spostamenti in città si possono usare i taxi, numerosi ed economici, e i cyclo (la
versione locale del risciò). Si raccomanda tuttavia di negoziare la tariffa in anticipo per evitare spiacevoli discussioni al
termine della corsa. Nelle principali città operano servizi di autobus a prezzi particolarmente contenuti.
E’ possibile noleggiare vetture solo con autista. Si richiama inoltre l’attenzione dei viaggiatori sulle norme
particolarmente stringenti che regolano l’entrata nel Paese con autoveicoli stranieri. La procedura di autorizzazione alla
circolazione con mezzi stranieri deve essere avviata attraverso agenzie turistiche internazionali autorizzate in loco, con
ampio anticipo rispetto alla data di ingresso progettato (circa 2 mesi prima), in quanto subordinata ad un iter burocratico
molto articolato. Il rilascio dell’autorizzazione e’ inoltre soggetto a tariffe, che in base ai casi di specie, possono risultare
piuttosto onerose.
Ente del turismo Vietnamita
per ulteriori informazioni, curiosità e notizie utili visita http://vietnamtourism.gov.vn/english/
Consigliamo anche di visitare il sito ufficiale del Ministero Affari Esteri / Unità di crisi: www.viaggiaresicuri.it e
per avere notizie aggiornate ed ufficiali riguardo la documentazione necessaria per l'ingresso nel paese
suggeriamo di contattare le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia o la propria Questura
Ambasciate e consolati
Ambasciata d'Italia a Hanoi
9 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền,
Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Prefisso dall’Italia 0084
Tel. 0084 24 38256256 Centralino
Fax: 0084 24 38267602
Cellulare attivo solo per emergenze fuori orario di servizio: 84 (0) 90 3430950
E-mail: ambasciata.hanoi@esteri.it
Home page: https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/en/
Consolato Generale d'Italia in Ho Chi Minh City
President Place Building, 10th floor
93, Nguyen Du Street
District 1, 70000 HCMC
Telefono (+84-28) 3827 5445 - 3827 5446
Fax (+84-28) 3827 5444
Telefono di reperibilità per i casi d’emergenza (per le ore notturne, il fine settimana e le festività):
dall’Italia 0084-778010257. Dal Vietnam 0778010257.
E-mail: hochiminh.consolato@esteri.it
Sito web: www.conshochiminh.esteri.it
Numeri Utili
Emergenze: 115
Polizia: 113
Ambulanze: 115
Soccorso stradale: 115
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