Vietnam – NOTIZIE UTILI VIETNAM

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’INGRESSO NEL PAESE
Passaporto: per l’ingresso in Vietnam è necessario disporre di un passaporto con validità
residua di almeno 6 mesi. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta
del passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata vietnamita a
Roma o il Consolato Onorario vietnamita a Torino (competente solo per la Regione
Piemonte) o presso il proprio agente di viaggio.

Visto d’ingresso: non necessario per soggiorni inferiori ai 15 giorni e ingresso singolo, fino
a giugno 2021.
Il 17 maggio 2018, infatti, è stato esteso il provvedimento governativo, già in vigore dal 1
luglio 2015 e rinnovato nel 2016 e nel 2017, che prevede l’esenzione unilaterale dall’obbligo
del visto d’ingresso in Vietnam, senza distinzione per tipologia di passaporto o motivo della
visita, limitatamente alla fattispecie di un ingresso singolo della durata massima di 15
giorni.
Il visitatore che, a seguito di questo primo ingresso, volesse tornare in Vietnam, potrà farlo:
– solo dopo che siano decorsi almeno 30 giorni, per un secondo ingresso alle stesse
condizioni (ingresso singolo della durata massima di 15 giorni), senza obbligo di chiedere il
visto.
– con l’obbligo di acquisire il visto, nel caso in cui il visitatore intenda far rientro in Vietnam
prima che siano decorsi i 30 giorni dal precedente ingresso in esenzione.
L’acquisizione del visto d’ingresso rimane necessaria per soggiorni con ingresso singolo
superiore ai 15 giorni o per soggiorni con ingresso multiplo. Il visto può essere richiesto
secondo tre modalità:
1) presso l’Ambasciata del Vietnam in Italia;
2) collegandosi al sito https://immigration.gov.vn ed espletando la procedura di emissione
del visto online, in base ad una nuova sperimentazione entrata in vigore il 1 febbraio 2017
valida per soggiorni compresi fra 15 e 30 giorni costo circa 25 dollari (per soggiorni
superiori ai 30 giorni è possibile ricorrere solo alle procedure di cui al punto 1 e al punto 3);
3) all’arrivo in aeroporto (c.d. “visa on arrival”), con un costo aggiuntivo per il servizio,
esclusivamente a condizione che: nel Paese di provenienza non vi sia una Ambasciata
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vietnamita; per ingressi di emergenza, dovuti a ragioni umanitarie e missioni tecniche; il
visto sia richiesto da un’Agenzia di viaggio vietnamita accreditata presso le Autorità locali,
con una speciale procedura.
Nel caso del visa on arrival il visitatore dovrà presentarsi all’apposito sportello presso gli
aeroporti internazionali munito di fotografie formato tessera e di copia dell’autorizzazione
alla concessione del visto rilasciata dal Dipartimento Immigrazione del Ministero della
Pubblica Sicurezza del Vietnam. Tale documento dovrà essere inoltrato via fax o via e-mail
ai visitatori dall’agenzia turistica di appoggio vietnamita prima della data di partenza. In
assenza di tale documentazione la compagnia aerea prescelta potrebbe rifiutare l’imbarco.

Formalità valutarie e doganali: all’arrivo in Vietnam, ai viaggiatori potrebbe essere
richiesto di compilare una dichiarazione doganale su un apposito modulo, consegnato prima
dell’arrivo in aeroporto o disponibile ai posti di frontiera. Una volta vistata e timbrata, tale
dichiarazione dovrà essere conservata sino al momento dell’uscita del Paese, quando dovrà
essere riconsegnata alle Autorità doganali. Somme di denaro contante superiori a 7000 USD
vanno dichiarate. È necessario dichiarare all’arrivo anche l’eventuale possesso di metalli
preziosi, gioielli, macchine fotografiche e apparecchiature elettroniche. Il bagaglio può
essere ispezionato senza preavviso e senza autorizzazione. Le autorità doganali, ai sensi
della vigente normativa locale, 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 anche essere applicata una cospicua sanzione pecuniaria. La legge
vietnamita pone restrizioni all’esportazione di antichità e gli oggetti acquistati possono
essere oggetto di sequestro al momento della partenza.
Per tali tipologie di beni occorre richiedere un’apposita autorizzazione al Ministero della
Cultura vietnamita. È vietata l’importazione di qualsiasi tipo di arma o parte di essa e di
relative munizioni.

Mance
Le mance non sono incluse nel prezzo del viaggio
Quota suggerita 5€/pax/giorno (guida, autista, facchinaggio in hotel, barche, risciò/xe loi)
Sebbene non obbligatorie e sebbene non siano parte integrante della cultura Italiana, vi
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invitiamo a ricordare ai vostri clienti che le mance sono segno di apprezzamento e di
rispetto del lavoro svolto dai professionisti in loco.

Meteo
Il Vietnam si estende per circa 1800 km in latitudine e il clima nelle due principali città,
Hanoi al nord e Ho Chi Minh City (l’ex Saigon) al sud, presenta caratteristiche molto diverse
con temperature più elevate nelle regioni meridionali. Il tasso di umidità è molto alto in
tutto il Paese e determina l’acutizzazione della percezione di caldo e di freddo nelle
differenti stagioni. Possibili fenomeni ciclonici possono interessare diverse zone del paese in
particolare tra giugno e ottobre/novembre, nella stagione delle piogge. Nella maggior parte
dei casi si tratta, comunque, di fattispecie di formazione e provenienza esterna che, quando
raggiungono il Paese, si manifestano piuttosto sotto forma di tempeste tropicali la cui
violenza varia a seconda dell’area e del periodo temporale.

Ambasciata d’Italia in Vietnam
9, Le Phung Hieu Street– Hanoi.
Telefono (+84-24) 38256256 – 38256246. Fax (+84-24) 3 8267602.
Telefono di reperibilità per i casi d’emergenza (per le ore notturne, il fine settimana e le
festività): dall’Italia 0084 903430950. Dal Vietnam
0903430950.
E-mail: ambasciata.hanoi@esteri.it consolare.hanoi@esteri.it

Moneta La moneta del Vietnam è il dong, non convertibile fuori dal Paese.
I dollari americani sono comunemente accettati perle transazioni correnti (eccezion fatta
per gli uffici delle amministrazioni pubbliche), ed è diffuso l’utilizzo delle carte di credito
(Visa, Master Card, American Express), soprattutto nei grandi alberghi, nei ristoranti con
clientela internazionale, negli esercizi commerciali di fascia medio-alta e per il servizio taxi
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delle principali compagnie. Ai pagamenti effettuati con le carte di credito viene spesso
applicata una commissione aggiuntiva che si attesta attorno a un minimo compreso tra il 2
ed il 5 %. Possono essere utilizzati anche i traveller’s cheques e nelle principali città è
possibile effettuare prelievi di contante con carta di credito presso un numero crescente di
sportelli automatici. Al termine del soggiorno, si potrebbero incontrare difficoltà a
riconvertire nel Paese i dong in dollari o euro.
Telefonia
0084-24 per Hanoi;
0084-28 per Ho Chi Minh City.
La copertura per telefoni cellulari GSM a 900 mhz è soddisfacente nelle maggiori città del
Paese e nelle zone costiere. E’ attivo ma non sempre affidabile, il servizio di roaming
internazionale perle utenze dei principali operatori italiani anche se con costi
particolarmente elevati. Sono facilmente reperibili schede ricaricabili vietnamite a costi
contenuti, che consentono di effettuare chiamate verso l’Italia con tariffe molto ridotte.
Internet (incluso il wi-fi) è diffuso in tutto il Paese. Nella maggior parte delle località sono
disponibili Internet Caffè, con accesso a terminali a prezzi molto contenuti.
INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDO ALLA NAVIGAZIONE SULLA BAIA DI
HALONG:
VI INFORMIAMO CHE PER MOTIVI DI SICUREZZA, DURANTE LA NAVIGAZIONE SULLA
BAIA DI HALONG, L’EQUIPAGGIO DELLA BARCA VI POTREBBE CHIEDERE DI NON
SOSTARE NEI PONTI ESTERNI.
Si tratta di un regolamento ufficiale che deve essere tassativamente seguito.
“comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.”
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