Scheda informativa per visitatori temporanei
vietnam
1) data di aggiormento: 06.03.15
2) documenti necessari per l'accesso nel paese: passaporto – visto Vietnam o Visto
all'arrivo in Vietnam
3) formalita' valutarie: e' consentito entrare/uscire dal vietnam con un massimo di
3.000 dollari usa. coloro che entrano con piu' di 3.000 dollari usa o l'equivalente in
altra valuta straniera devono dichiararlo alla dogana. coloro che escono dal vietnam
con piu' di 3.000 dollari usa, lo devono dichiarare alla dogana. tuttavia quando si
lascia il paese, la quantita' di denaro esportato non puo' essere superiore alla
quantita' di denaro dichiarato al momento dell'entrata nel paese. e' necessario
dichiarare anche metalli preziosi, gioielli, macchine fotografiche, apparecchi
elettronici di cui si e' in possesso. la moneta del vietnam e' il dong. si consiglia di
portare sempre dollari americani e traveller's cheques (che pero' non sono molto
pratici, perche' se persi o rubati, non e' possibile sostituirli prima di lasciare il paese).
non vi sono banche che cambino le lire italiane. le carte di credito sono quasi
sempre accettate, ma comunque sono funzionanti limitatamente alle grandi citta'.
4) vaccinazioni obbligatorie: solo per la febbre gialla per quei viaggiatori provenienti
da zone infette che abbiano piu' di un anno di eta'. vaccinazioni consigliate: tetano,
difterite, epatite a/b, encefalite giapponese, richiamo polio e antirabbica. per la
malaria il rischio esiste in tutto il paese, esclusi i centri urbani, il delta del fiume rosso
e le pianure costiere a nord della citta' di nha trang. le aree ad alto rischio sono le
due province meridionali del vietnam ("ca mau" e "bac lieu") e le aree montagnose al
di sotto dei 1.500 metri e a sud del 18 parallelo. le maggiori infezioni sono causate
dal "p falciparum" che nella maggioranza delle zone e' altamente resistente alla
clorochina e alla sulfadossina-pirimetamina. si raccomanda la profilassi con "mef"
meflochina.
5) fuso orario rispetto all'italia: cinque ore in avanti rispetto all'italia. cio' significa che
quando ad hanoi e' mezzogiorno, a roma sono le sette del mattino (le ore
aumentano a sei quando in italia non vige l'ora legale).
6) situazione climatica generale durante l'anno:
Nord: due stagioni (inverno ed estate). l'inverno e' caratterizzato da un clima fresco,
a volte anche freddo. dura da novembre ad aprile. gennaio e' il mese piu' freddo
dell'anno. l'estate e' molto calda ed umida e va da aprile/maggio a ottobre. i mesi
estivi, coincidono con il periodo dei tifoni e delle alluvioni (approssimativamente da
meta' luglio a meta' agosto nella zona di hanoi e del nord in generale; da meta'
agosto a fine settembre nella zona del centro-sud).
Sud: clima sub-tropicale, alternanza di due stagioni: da marzo a novembre con
acquazzoni di breve durata, da dicembre ad aprile con clima caldo e molto umido,
soprattutto nei mesi di febbraio, marzo ed aprile. frequenti i disastri provocati dalle
piogge torrenziali. nei mesi di settembre e ottobre 2000 una alluvione ha colpito la
parte meridionale del paese (delta del mekong), causando oltre 300 vittime.
7) situazione sanitaria: le attrezzaure ospedaliere sono del tutto insufficienti e
quando esistono, sono antiquate. tuttavia di recente sono entrati in funzione due
ospedali privati, rispettivamente ad hanoi ed a ho chi minh city in cui e' possibile
ottenere buona assistenza per alcuni settori (ostetricia, medicina generale, analisi di
laboratorio). tuttavia in caso di malattia seria o di incidente, e' opportuna
l'evacuazione a bangkok, singapore o hong kong. circa le misure elementari da
adottare in materia di igiene, si consiglia di evitare di bere acqua imbottigliata in

grandi contenitori di plastica, di evitare di prendere le spremute di frutta naturali e le
verdure crude specialmente nella stagione estiva.
8) situazione di sicurezza nel paese: normalmente tutto il territorio del vietnam
sembra sicuro. non sono state segnalate zone visitabili con particolari precauzioni. in
linea generale si consiglia cautela fuori dalle citta', lungo le strade di campagna e
sentieri poco battuti per l'eventuale presenza di ordigni inesplosi. e' opportuno
sottolineare che anche in questo paese e' in aumento la criminalita' ed il consumo di
droghe. l'ambasciata ha ricevuto segnalazioni e denunce di furti, scippi e aggressioni
subite da connazionali e cittadini stranieri nella citta' di ho chi minh (ex saigon). casi
analoghi cominciano a verificarsi anche in altre grandi citta' (in particolare hanoi e
nha trang) e comunque nelle localita' turistiche. si consiglia quindi di lasciare nelle
cassette di sicurezza degli alberghi denaro, gioielli, biglietti aerei ed il passaporto.
evitare inoltre di prendere, la sera, i cosidetti "ciclo-man".
9) normativa, usi e costumi del paese: gli agenti della polizia normalmente non
parlano nessuna lingua straniera per cui e' difficile trattare con loro senza l'ausilio di
un interprete. in caso di furto, prima di denunciarlo, si consiglia di rivolgersi
all'ambascata d'italia ad hanoi o all'ufficio dell'istituto nazionale per il commercio
estero (i.c.e.) a ho chi minh city per ricevere eventuali suggerimenti al riguardo. si
sono registrati casi di turisti fermati arbitrariamente dalla polizia ed obbligati a pagare
una multa per la minima, se non inesistente, irregolarita'. le pene per i detentori e
spacciatori di droga (anche per quantita' minime) sono severissime. in casi di
quantita' fino a 100 grammi di eroina o cocaina e' prevista la pena di morte o il
carcere a vita (come avvenuto recentemente per alcune condanne a morte inflitte ed
eseguite a cittadini vienamiti e stranieri. le motociclette con cilindrata superiore a 175
cm3 non possono entrare/uscire/circolare in vietnam. sono consentite eccezioni per i
membri di club che viaggiano in gruppo (per l'organizzazione di viaggi ecc. e'
consigliabile contattare agenzie vietnamite in loco). dato il numero considerevole di
incidenti stradali, si consiglia vivamente l'uso del casco, nonche' di premunirsi di
patente (specifica per la guida di motoveicoli) tradotta e legalizzata dall'ambasciata
vietnamita in roma.

