
 

 
 
 
 
 
 
 
 

•IL FUSO ORARIO 
L'ora locale è GMT + 7 ore. La maggior parte degli uffici sono aperti dalle ore 8.00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì. Le banche in sono 
aperte dalle 8:00 alle 15:00. La maggior parte delle aziende private lavorano il sabato, mentre gli uffici governativi sono chiusi. 

•IL CLIMA 
Il Vietnam si estende per oltre 1.800 km da nord a sud, con una superficie di 332.000 km quadrati. La topografia del Vietnam varia dalle pianure costiere alle 
catene montuose, quindi le condizioni meteorologiche nelle principali citte sono molto differenti. 
✓ Nord: L'inverno dura da novembre ad aprile con temperature medie 10°C-16°C, con nebbia e pioggerellina a gennaio-marzo. L'estate comincia 
a maggio e dura fino a ottobre, con una temperatura media di 30°C con precipitazioni abbondanti e violenti tifoni occasionali. 
✓ Centro: Il Vietnam centrale ha un clima di transizione, con precipitazioni abbondanti tra novembre e dicembre e mesi estivi caldi e secchi. I 
tifoni sono abbastanza comuni nelle zone costiere tra luglio e novembre. 
✓ Sud: Le temperature sono abbastanza costanti durante l'anno: 25°C-30°C. Le stagioni sono determinate dalle piogge. La stagione secca va da 
novembre ad aprile e la stagione delle piogge da maggio a ottobre. Il periodo più caldo e a marzo e aprile. 
✓ Aree negli altipiani: Nelle località collinari di Dalat (1.500 m), Buon Me Thuot e Sapa, le notti sono fresche tutto l'anno. Nei mesi invernali, da ottobre a 
marzo, vi può essere decisamente freddo con temperature che scendono a 0°C. Anche nei mesi più caldi di marzo e aprile la temperatura raramente supera i 
26°C. 

•LA LINGUA 
Il vietnamita è la lingua ufficiale del Vietnam. L'inglese è ampiamente utilizzato nel mondo degli affari. Altre lingue popolari includono il francese, tedesco, 
spagnolo, italiano, cinese, giapponese, thailandese e russo. 

•LA MONETA  
La valuta del Vietnam è il Dong (VNĐ). Il denaro, in particolare i dollari US e gli euro possono essere cambiati nelle banche, alberghi, e punti di cambio di denaro 
autorizzati. La maggior parte dei rivenditori non accettano assegni. Tuttavia le carte Visa, Master e JCB sono ampiamente accettate. I bancomat sono molto 
popolari nella maggior parte delle destinazioni turistiche. 

 •L'ELETTRICITA' 
Il voltaggio standard e di 220V, 50Hz. La spina a due poli (senza messa a terra) e piu usata rispetto alla tripla. Per dispositivi che necessitano di una presa 
speciale, consigliamo di portare un adattatore appropriato. L'opzione migliore e un adattatore CA universale, che puo essere collegato a qualsiasi presa di 
corrente senza danneggiare i vostri apparecchi. 

•COSA METTERE IN VALIGIA 
Siate dei viaggiatori intelligenti. Prima di partire per I ‘estero, fate una lista delle cose da portare. Si consiglia di "viaggiare leggeri", per quanto possibile. Le 
ostentazioni di denaro, gioielli, bagagli e vestiti possono incoraggiare un diverso tipo di attenzione. Quando si viaggia, controllate sempre dove si trova il vostro 
bagaglio, in particolare la borsa a mano, macchina fotografica, ecc. Non lasciarli incustoditi o appesi sul retro delle sedie nei ristoranti. Piccoli furti sono 
piuttosto comune sui treni, autobus affollati e nei supermercati. 

•LA CUCINA  
I visitatori stranieri considerano il cibo vietnamita abbastanza sano. Non è né piccante né grasso. Ha uno stile molto particolare, anche se è visibilmente 
influenzato dalla cucina cinese e, in misura minore, da quella francese. I vietnamiti mangiano principalmente riso e noodle. Il pane non è un alimento familiare 
quotidiano. Ecco solo alcuni esempi dei piatti fantastici che si possono trovare in Vietnam: Pho (brodo in pasta), cha cuon (involtini primavera), goi cuon 
(involtini primavera freschi), riso cucinato in pentola di terracotta e pesce, ecc ... Le varietà di frutta tropicale sono numerose e disponibili tutto l'anno. Da non 
perdere le mangostane, i rambutan o i frutti del drago. Il caffè e le birre alla spina sono buoni ma spesso forti. Non è consigliabile bere acqua dal rubinetto. 
L’acqua in bottiglia è disponibile a un prezzo abbordabile. Alberghi e ristoranti usano ghiaccio igienico. Tuttavia, se si decide di mangiare in un mercato o per 
strada, è meglio evitare il ghiaccio. 

•LO SHOPPING 
Lo shopping in Vietnam è un’esperienza divertente e interessante e garantisce buoni affari per coloro che sanno cosa cercare. È vero che si può trovare quasi 
tutto in Vietnam. I mercati spaziano dai centri commerciali esclusivi ai supermercati, i vivaci mercati all'aperto, gallerie, boutique e bancarelle. Il Vietnam è più 
famoso per il suo artigianato, souvenir di guerra, arte, antiquariato e gemme. Per rendere il vostro viaggio ancora più piacevole, occorre sapere qualcosa circa 
l'arte della contrattazione in questo paese. La gente probabilmente vi dirà un prezzo troppo caro, ma piuttosto che irritarvi, partecipate al gioco e 
mercanteggiate con un sorriso! Prima di andare in Vietnam bisognerebbe fare qualche ricerca per avere un’idea generale dei prezzi in Vietnam. Se siete seguiti 
dai venditori ambulanti e non desiderate effettuare un acquisto, spesso la cosa migliore da fare è dire "no" educatamente e con fermezza e proseguire il vostro 
cammino. Non esitate o indugiate, perché ciò incoraggerà il venditore a cercare di coinvolgervi ulteriormente. 

•DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE 
Per l’ingresso in Vietnam è necessario disporre di un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.  VISTO (PER SOGGIORNI SUPERIORI AI 15 GIORNI) 

•INDICAZIONI GENERALI, ORDINE PUBBLICO, Criminalità 
Non si ha notizia di episodi di ostilità nei confronti delle comunità occidentali e dei turisti. Il Paese ha un tasso di criminalità basso; pochi i furti e quasi inesistenti 
le rapine. Si consiglia comunque di esercitare le normali regole di prudenza. 
•Avvertenze 

Si consiglia ai connazionali di: 

Registrare i dati del proprio viaggio sul portale DOVESIAMONELMONDO  

-Si consiglia di consumare cibi e verdure cotte e di bere acqua e bibite in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio. -Si raccomanda di stipulare prima della partenza 

una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in altro Paese) del paziente. 

Informazioni Utili Per Il 

Vietnam 

https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html

