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 Foglio Notizie 

Vietnam  

22 aprile – 2 maggio 2019 
Ritrovi dei Sigg. partecipanti lunedì 22 aprile 2019 alle 

Ore 06.45 Parcheggio Esselunga via Traversetolo  
Ore 07.00 Parcheggio Centro Torri fermata bus su via S. Leonardo 

TRANSFERT PARMA – AEROPORTO MALPENSA € 70,00 a persona a/r 
I versamenti devono essere effettuati prima della partenza presso la ns sede 

i signori partecipanti al viaggio sono gentilmente pregati di presentarsi 
LUNEDì 22 APRILE – ORE 10:00 

AEROPORTO DI MILANO MALPENSA-TERMINAL 1 
BANCHI CHECK-IN SINGAPORE AIRLINES 

dove sarà presente la nostra hostess (cellulare di emergenza 328 7532955) che vi assisterà durante il disbrigo delle 
formalità d’imbarco. Insieme alla hostess sarà il vostro accompagnatore Gianluca (cellulare 349 2426057) che sarà 
con voi per tutto il tour. 
I VOSTRI VOLI:  

22 Aprile SQ 355 Milano Malpensa > Singapore       13h00    07h00 del 23 aprile  12h00’ 
23 Aprile SQ 176 Singapore > Hanoi 09h20 11h40                   3h20’ 
26 Aprile VN 185 Hanoi > Da Nang                         18h00 19h20  1h20’ 
29 Aprile VN 1375 Hue > Ho Chì Minh                      18h2019h50  1h30’ 
1 Maggio SQ 177 Ho Chi Minh > Singapore 12h30 15h30  2h00’ 
2 Maggio SQ 378 Singapore > Milano Malpensa 23h30 06h10 del 2 maggio  12h40’ 
SQ = SINGAPORE AIRLINES, VN = VIETNAM AIRLINES 
 

SINGAPORE AIRLINES 
Bagaglio in stiva: 1 pezzo di peso massimo 30 Kg 
Bagaglio a mano: 1 pezzo di peso massimo 7 Kg delle dimensioni massime di 115 cm complessivi. 
(altezza+lunghezza+spessore) 
Oltre al bagaglio a mano consentito, è possibile portare a bordo uno dei seguenti articoli: macchina fotografica, 
piccola borsa da donna o porta documenti (dimensioni massime 40x30x10cm), computer portatile. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.singaporeair.com 
VIETNAM AIRLINES 
Bagaglio in stiva: 1 pezzo di peso massimo 20 Kg 
Bagaglio a mano: 1 pezzo di peso massimo 7 Kg delle dimensioni massime di 56 cm x 36 cm x 23 cm 
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.vietnamairlines.com. 

I partecipanti sono pregati di controllare la validità del loro passaporto. Coloro che si 
presentassero all’imbarco con documenti incompleti o scaduti non potranno essere 
imbarcati.  

Intercral e Travel Design Studio non sono responsabili della documentazione personale d’espatrio dei partecipanti 

mailto:info@intercralparma.it
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 1° giorno, lunedì 22 aprile Milano Malpensa > (Singapore) Ritrovo dei signori partecipanti 
all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea Singapore 
Airlines SQ 355 delle 13h00. Pasti e pernottamento a bordo. 2° giorno, martedì 23 aprile (Singapore) > Hanoi Arrivo previsto 
a Singapore alle 07h00. Coincidenza con volo SQ 176 delle 09h20 per Hanoi. Arrivo previsto per le 11h40 dopo 3h20’ di volo. 
Incontro con la guida e trasferimento in centro città. Pranzo e sistemazione in hotel nelle camere riservate per breve riposo 
(camere disponibili dalle 14h00). Pomeriggio dedicato alla prima visita panoramica della città, con una passeggiata in auto 
elettrica nella zona delle 36 vie commerciali della vecchia città, che si conclude con la visita del ponte rosso sul lago di Hoan 
Kiem, noto come il “lago della spada restituita”. Cena in ristorante locale e pernottamento. 3°giorno, mercoledì 24 aprile 
Hanoi Pensione completa. Intera giornata dedicata al completamento della visita della capitale vietnamita, con il mausoleo di 
Ho Chi Minh (solo esterno), la pagoda con pilastro unico, il Tempio della Letteratura Van Mieu, prima università vietnamita e 
il tempio taoista di Quan Thanh. Giro orientativo intorno al lago dell’Ovest, e visita alla pagoda Tran Quoc Pranzo e cena in 
ristorante locale. Hà Noi, che significa “tra i fium”i, in vietnamita, sorge sulla riva destra del Fiume Rosso a 130 km dalla sua 
foce nel Golfo del Tonchino, e ha avuto numerosi nomi durante la sua lunga storia, tra cui Đông Kinh, Capitale dell’Est. Hanoi 
è stata città capitale imperiale della dinastia Lý dal 1010, durante la dinastia Le dal 1428 al 1788, nel corso dell’occupazione 
coloniale francese dal 1902 al 1953, e, nuovamente, dopo la riunificazione del 1976. Ora capitale politica del Vietnam, è 
costituita da diversi laghi costellati da isolette che caratterizzano il paesaggio urbano. Hanoi si presenta come una tipica città 
francese d’ inizio secolo, con lunghi viali, parchi e costruzioni che richiamano appunto lo stile francese, retaggio della 
dominazione coloniale. Non mancano però aspetti che richiamano la secolare cultura asiatica. Malgrado i bombardamenti 
subiti dalla città infatti, buona parte dei suoi edifici storici sono ancora in discrete condizioni. Un’immagine tipica dell’antica 
architettura vietnamita è fornita dal Tempio della Letteratura, dedicato a Confucio nel 1.070 da antichi eruditi e letterati, che 
qui fondarono la prima università del paese, senza tralasciare il tempio di Ngoc Son, ubicato su un’isoletta del lago Hoan 
Kiem. Altre importanti attrattive storiche della capitale sono la Pagoda Mot Cot in legno che poggia su un unico pilastro, 
costruita nel 1.049 a rappresentazione della purezza del fior di loto; 4°giorno, giovedì 25 aprile Hanoi > Baia di Ha Long 
Pensione completa. Partenza per la costa est (150 Km) e imbarco per la crociera sulla baia di Ha Long. Durante la crociera si 
effettueranno alcune escursioni alla scoperta di grotte e piccole lagune. Pasti e pernottamento a bordo del battello. Ha Long. 
Il nome Ha Long significa 'luogo dove il drago si è inabissato nel mare' e si riferisce ad un’antica leggenda secondo la quale le 
centinaia di isolotti che costellano la baia sarebbero i resti della coda di un drago, inabissatosi nelle acque. Le sue 3.500 isole 
di rocce carsiche ammantate di verde che emergono dalle acque smeraldine del golfo di Tonchino, hanno subito nei millenni 
l'opera di erosione del vento e dell'acqua, creando faraglioni e laghetti interni, accessibili attraverso passaggi che spariscono 
durante l'alta marea. Hang Dan Go, la grotta dei pali di legno, è probabilmente la più interessante grazie alle sue grandi 
cavità decorate con stalattiti e stalagmiti. Durante le mezze stagioni, la foschia del mattino crea effetti suggestivi, facendo 
apparire e scomparire isole e rocce in lontananza. 5° giorno, venerdì 26 aprile Baia di Ha Long > Yên Đúc > Hanoi > Da Nang 
> Hoi An Pensione completa. Prima colazione e brunch a bordo della giunca mentre naviga nella baia verso il porto. 12h00 
circa sbarco e partenza per tornare ad Hanoi. Sosta presso il villaggio agricolo tradizionale di Yên Đúc (70 km), dove si potrà 
assistere ad uno spettacolo di marionette sull’acqua. Proseguimento per l’aeroporto di Hanoi (120 km) in tempo utile per 
l’imbarco sul volo nazionale di linea Vietnam Airlines VN185 delle 18h00 per Da Nang. Arrivo previsto alle 19h20, dopo 1h20’ 
di volo, trasferimento in hotel a Hoi An (Km 30, 45’), sistemazione nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamento. 6° 
giorno, sabato 27 aprile Hoi An Pensione completa. Partenza per il Santuario di My Son (Km 40, 1h), il sito archeologico più 
suggestivo del Vietnam, patrimonio UNESCO. Rientro a Hoi An e visita guidata della cittadina, che ha conservato il fascino 
dell’antico: lungo le sue vie, si trovano ancora antiche abitazioni cinesi e giapponesi in legno, che conservano la struttura 
originale. Al termine delle visite, breve escursione in barca lungo il fiume poco prima del tramonto (condizioni atmosferiche 
permettendo), ammirando l’accensione delle lanterne di carta sull’acqua. Pranzo e cena in ristorante locale e pernottamento. 
Hoi An. Conosciuta anche come Faifo. Città portuale fondata dai Champa con il nome di Hai Pho. La città vecchia, patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO, è un esemplare ben conservato di porto commerciale tra il XV ed il XIX secolo dell’Asia sud-
orientale, i cui edifici mostrano una fusione unica di tradizione locale e influenza straniera. Hoi An è stata anche la prima città 
dell’area a cristianizzarsi e tra i vari missionari, nel XVI secolo, vi giunse Alexandre de Rhodes, un francese che ideò 
l’alfabeto quoc ngu derivato dal latino e adottato nelle lingua scritta vietnamita a partire dalla fine dell’occupazione francese. 
La città ospita numerosi piccoli musei che mettono in mostra la storia della regione, come il Museo della cultura Sa Huynh e il 
Museo del commercio della ceramica. My Son. nella magica atmosfera di una vallata solitaria, immerse nel verde della 
foresta tropicale, sorgono infatti alcune torri Cham, testimonianza della più antica etnia del Paese e di un vasto complesso di 
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monumenti religiosi collegati l’un l’altro, in origine comprendente più di 70 strutture. My Son fu il più importante centro 
spirituale e religioso del Regno Champa. Le distruzioni della guerra hanno causato gravi perdite e oggi è possibile vedere i 
resti di solo 25 strutture. 7°giorno, domenica 28 aprile Hoi An > Da Nang > Hué Pensione completa. Partenza per Da Nang 
(Km 30, 45’), e visita del del Museo Cham, ricco di sculture e testimonianze dell’antica civiltà dei Champa.  Proseguimento per 
Hué (Km 95, 2h) e nel pomeriggio inizio della visita della città, con le tombe imperiali di Minh Mang, immerse tra i verdi 
giardini in stile cinese e in posizione panoramica sulle colline. Pranzo e cena in ristoranti locali. 8° giorno, lunedì 29 aprile 
Hué > Ho Chì Minh City Pensione completa. Continuazione delle visite guidate di Hué, iniziando con una breve crociera in 
barca tradizionale sul fiume dei profumi. Successiva discesa presso la pagoda buddista di Thien Mu (conosciuta anche come 
Pagoda della Signora celeste). Qui visse il celebre monaco Thích Quảng Ðức, che in segno di protesta contro il regime 
cattolico del sud del Vietnam che perseguitava i credenti buddisti, si diede fuoco nel 1963. Proseguimento delle visite con la 
cittadella imperiale, la Città Proibita del Vietnam. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo VN1375 delle 18h20 
diretto a Ho Chì Min City. All’arrivo, previsto alle 19h50, dopo 1h30’ di volo, incontro con la guida locale e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. Hué è ritenuta da molti la più bella città del Vietnam. Si 
trova sulle rive del Fiume dei Profumi, tra mare e monti, sul ristretto corridoio che collega Hanoi a Ho Chi Minh. Conosciuta fin 
dall’antichità con il nome di Phu Xuan, è stata una dei maggiori centri culturali, religiosi ed intellettuali del Vietnam e ne fu 
capitale nei decenni precedenti la colonizzazione francese. Dimostrazioni della sua grandezza sono le maestose tombe 
imperiali della dinastia Nguyen e i resti della Cittadella, all’interno delle cui mura, costruite dai francesi secondo i dettami 
dell’architettura militare europea, si trovano alcuni dei più begli esempi dell’architettura classica vietnamita: la Città 
Imperiale, i nove cannoni sacri, il Palazzo dell'Armonia Suprema e la Sala dei Mandarini. Il complesso monumentale di Huè, 
memoria di antico splendore, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1993, nonostante siano ancora 
visibili, a distanza di quarant’anni, i danni inferti dalla guerra. 9° giorno, martedì 30 aprile Ho Chí Minh > Cu Chi > Ho Chi 
Minh Pensione completa. Partenza per Cu Chi (27 km), per la visita guidata del parco dove sono stati conservati i tunnel 
scavati dalla popolazione vietnamita durante le guerre contro Francia e Stati Uniti. Rientro a Ho Chi Minh, e visita guidata 
della città, con i monumenti e i più importanti edifici testimonianza della colonizzazione francese, e con il Museo della Guerra 
(ingresso incluso) e il quartiere cinese di Cho Lon. Cena in ristorante e pernottamento. Ho Chí Minh. L’antica Saigon, alla fine 
della guerra civile, prese il nome dal leader politico della parte vincente, il Vietnam del Nord. Essa oggi rappresenta il cuore 
pulsante del Vietnam, nonché sua città più grande e ne rispecchia l’essenza, con quella fusione unica tra cultura autoctona e 
profonde influenza francesi e cinesi, riscontrabile a prima vista nella sua architettura. La città, già al tempo della guerra, 
centro commerciale di primaria importanza del Sud-Est Asiatico, ha avuto uno sviluppo economico esplosivo, riscontrabile 
soprattutto nel paesaggio urbano, costellato da numerosi grattacieli, ristoranti eleganti e negozi lussuosi, il tutto 
caratterizzato dalla vivace frenesia tipica di una metropoli. In questo mix di moderno spirito imprenditoriale e conservazione 
di un ricco e stratificato passato, molte sono le attrattive turistiche. Nel quartiere cinese di Cholon, tra le botteghe tradizionali 
che espongono le merci più disparate, si trovano due pagode in stile cinese, la Pagoda di Quan Am, sorta in onore della dea 
della misericordia, che presenta un tetto istoriato con scene fantastiche ispirate a drammi e leggende cinesi, porte decorate 
con antichi pannelli di legno dorati e pitture murali in rilievo e la Pagoda Thien Hau, dedicata alla dea protettrice dei 
naviganti. La Cattedrale di Notre Dame, risalente al 1877, è invece in stile romanico, insieme al vicino Ufficio postale, 
entrambi retaggio del periodo coloniale. Degni di nota sono anche i musei dedicati alla Rivoluzione Comunista ed alla Guerra 
del Vietnam. Cu Chi dista da Saigon circa 60 chilometri. La sua famosa rete di gallerie, costruita alla fine degli anni ’40 dai Viet 
Minh durante la guerra contro i Francesi, fu ampliata negli anni ’60 dai Vietcong fino a raggiungere i 250 chilometri di 
lunghezza e i 7 metri di profondità. Si tratta di una grande ed inespugnabile città sotterranea a più livelli e ricca di passaggi 
nascosti, in cui vissero molti guerriglieri durante i periodi di conflitto. 10° giorno, mercoledì 01 maggio Ho Chí Minh > 
(Singapore) > Milano Malpensa Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo SQ177 delle 
12h30 per Singapore. Arrivo previsto alle 15h30. Incontro con la guida locale e trasferimento in città per la visita panoramica 
comprendente i grattacieli del Central Business District in vetro e cemento, il Merlion, la grande fontana simbolo della città, 
la statua di Sir Stamford Raffles, il Riverside, ed il nuovo avveniristico quartiere di Marina Bay con i grattacieli gemelli che 
sorreggono la navicella dello Sky Park. (nessun ingresso incluso). Ritorno in aeroporto in tempo utile per il volo SQ 368 delle 
23h30 per Milano Malpensa. Pernottamento a bordo. Singapore. Isola-città-stato situata sulla punta meridionale della 
penisola malese, 152 Km a nord dell’equatore. Singapore è il quarto principale centro finanziario del mondo, il secondo paese 
più densamente popolato del mondo, il paese con la più alta concentrazione di milionari e il suo porto è tra i cinque più 
trafficati del globo. Secondo una leggenda, il principe di Sumatra Sang Nila Utama, sbarcato dopo una terribile tempesta, 
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s’imbatté in uno strano animale, forse una tigre della Malesia, che gli fu detto essere un leone. Fondò così Singapura, città del 
leone in sanscrito. Verso la metà del XIII secolo Singapore divenne uno Stato vassallo dell'Impero di Giava, nel XV secolo fu 
conquistata dal Sultano di Malacca e nel 1511 dai portoghesi, poi dagli olandesi e rivendicata dagli inglesi. Sir Thomas 
Stamford Raffles fu il fondatore della città moderna e grazie a lui Singapore divenne un centro commerciale importante e 
nel 1867 colonia della corona. Occupata dai giapponesi nel febbraio 1942, tornò all’Impero britannico il 12 settembre 1945. 
Nell'agosto 1963, Singapore dichiarò unilateralmente l'indipendenza dal Commonwealth e si unì alla federazione malese. Due 
anni più tardi fu proclamata l'indipendenza. 11°giorno, giovedì 2 maggio Milano Malpensa 6h10 arrivo previsto a Malpensa. 

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI 

o I vostri alberghi: 
o Hanoi: Hotel Thang Long Opera, 1C Phố Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội   dal 23 al 25 aprile 

telefono +84 24 3824 4775 / +84 (0) 96171 5775 
o Ha Long: Swan Cruise, Quang Ninh,       dal 25 al 26 aprile 

telefono +84 24 3 933 5599 
o Hoi An: Le Pavillon Luxury, 145B Tran Nhan Tong st., Hoi An, Viet Nam   dal 26 al 28 aprile 

telefono +84 235 625 9999 
o Hué: Eldora Hue Hotel, 60 Ben Nghe street, Hue city, Vietnam    dal 28 al 29 aprile 

telefono +84 234 3866666 
o Ho Chi Minh: Harmony Hotel, 32A-34 Bui Thi Xuan St, Ben Thanh Ward, District 01,  dal 29 aprile al 1° maggio  

telefono +84 028 3925 4888 

INFORMAZIONI UTILI 

o ATTENZIONE! La vostra quota di partecipazione comprende: voli internazionali e tasse aeroportuali, sistemazione negli 
hotel indicati, pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, 1 bottiglia di acqua da ½ 
lt per persona al giorno in bus, crociera sulla baia di Halong, escursioni in barca e con vari mezzi di trasporto, 
trasferimenti in bus per tutta la durata del tour, ingressi ai siti, guide locali parlanti italiano, trasferimento privato per 
escursioni a Singapore e guida locale, assicurazione sanitaria e bagaglio. 

o La vostra quota di partecipazione non comprende: pasti non menzionati nel programma, bevande, mance e facchinaggi, 
escursioni facoltative, spese di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota 
comprende.  

o Le distanze, i tempi di percorrenza e le descrizioni delle località contenuti nel programma sono forniti a titolo puramente 
indicativo, le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti. La sequenza delle visite è da 
ritenersi orientativa e potrà subire variazioni in dipendenza dalla disponibilità delle autorità preposte ai siti, dagli effettivi 
operativi dei voli, dallo stato delle strade e dal traffico. 

o Documenti necessari per l'ingresso nei Paesi: passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data d'ingresso e 
almeno una pagina libera. Per il Vietnam il visto d’ingresso non è necessario fino al 30 giugno 2021. 

o Mance: la generosità in Asia è considerata una virtù, e per i buddisti un’occasione per guadagnarsi meriti per una migliore 
incarnazione nella prossima vita. Le mance quindi sono molto apprezzate, sia per il gesto, che per il valore. Generalmente 
per un tour come il vostro consigliamo € 40 totali per tutto il tour, da consegnare alla partenza al vostro capogruppo in 
aeroporto. 

o Sanità: in Vietnam il livello dell’assistenza sanitaria prestata dalle strutture ospedaliere pubbliche è 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.  

o In Vietnam l’acqua del rubinetto non è potabile. Si raccomanda pertanto di bere solo acqua imbottigliata e di mangiare 
preferibilmente frutta sbucciata, evitando le verdure crude e il ghiaccio nelle bevande.  

o A favore di coloro che ne hanno fatto richiesta è stata stipulata l’assicurazione ANNULLAMENTO e medico-bagaglio AXA 
F30, con massimale di € 30.000 per spese mediche. Riferimento Polizza n° 254214, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA META 
SRL. Telefono della Centrale Operativa 24h/24h da contattare per ASSISTENZE e RIMBORSI: +39 0642115840 

o A favore dei restanti partecipanti è stata stipulata l’assicurazione AXA B10. Riferimento Polizza n°254212, TRAVEL DESIGN 
STUDIO di LA META SRL. Telefono della Centrale Operativa 24h/24h da contattare per ASSISTENZE e RIMBORSI: 
+390642115840. 
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o Valuta: in Vietnam la valuta locale è il Dong Vietnamita (VND) del valore di 1€ = ₫ 26089,13 (cambio UIC del 3 aprile 2019), 
cioè 10.000 VND = 0,38 € e 100.000 VND = 3,81 €. 

o Le principali carte di credito Visa e Mastercard sono accettate nei negozi delle grandi città e negli hotel. Si può 
tranquillamente prelevare anche dai diversi sportelli bancomat (ATM) con la propria carta di credito, ma esclusivamente 
con circuito VISA o Mastercard (NO Visa Electron, Poste Pay o Maestro), con piccole commissioni applicate dalla vostra 
banca. Le banconote in Euro a volte vengono accettate se sono in buono stato, mentre le monete quasi mai. I pagamenti 
in dollari sono accettati ovunque, a condizione che i biglietti siano in buono stato e che siano stati stampati dopo il 2003. 
Consigliamo di cambiare direttamente gli euro in moneta locale, in hotel o con l’aiuto della vostra guida. Oppure 
consigliamo anche di cambiare presso la vostra banca in Italia, un po’ di denaro in dollari prima della partenza, 
possibilmente in banconote di piccolo taglio, per le spese di minore entità come i souvenir o le bevande in hotel. 

o Fuso orario: +5h rispetto all'Italia quando in Italia vige l’ora legale. 
o Clima: In Vietnam il clima è subtropicale al nord e tropicale al centro-sud, e generalmente molto variabile, anche nelle 

stagioni secche, come ad aprile. Le temperature in Vietnam sono mediamente alte tutto l’anno, e le massime si aggirano 
intorno ai 25-30°C in tutto il paese, con massime al sud anche di 35°. Si consiglia quindi un abbigliamento leggero, sportivo 
e “a cipolla”, che includa anche qualcosa per far fronte a brevi (ma intensi) acquazzoni, e qualcosa di più coprente per la 
sera. 

o Lingua: Il Vietnamita è la lingua ufficiale del Vietnam, ma presenta ampie differenze nel Nord e nel Sud del Paese. È 
diffusa, nelle principali città e nelle zone frequentate dai turisti, la conoscenza della lingua inglese, nel sud anche della 
lingua francese, soprattutto tra le persone anziane.  

o Religione: la grande maggioranza della popolazione è Buddhista, ma è diffuso anche il cattolicesimo. 
o Telefono: prefisso per chiamare dal Vietnam in Italia 0039. Per chiamare numeri vietnamiti il prefisso è 0084. Per i telefoni 

cellulari preghiamo di informarsi dei costi per chiamare l’Italia direttamente con il proprio operatore. In loco è possibile 
acquistare, con l‘aiuto della guida, una SIM CARD locale (Mobiphone, Vinaphone, Viettel) al costo di 5-6 $ incluso un 
piccolo credito.  

o Corrente elettrica: La tensione è 220 V. Per non trovarsi nella condizione di non poter utilizzare le apparecchiature 
elettroniche portate in viaggio con sé (caricabatterie per cellulare, fotocamera e computer portatile, rasoio, 
asciugacapelli...), è buona norma, qualora i propri apparecchi non fossero compatibili con la tensione o il tipo di spine 
disponibili, munirsi di un trasformatore o di un adattatore di corrente o di entrambi. Le prese disponibili sono mostrate di 
seguito. 
Ambasciata d’Italia in Vietnam: 9, Le Phung Hieu Street, 
Hanoi. Tel. +84 4 38256256, Tel. d’emergenza +84 12 
28010257. 

o Shopping: Ci sono tantissimi souvenir che si possono 
comprare in Vietnam. Soprammobili laccati, marionette, portafortuna, cimeli della guerra americana, cappelli conici, 
lampade di seta, statue o volti del Buddha in bronzo o legno, ceramiche, libellule in legno, stoffe, abiti su misura.  

o Gastronomia: nella cucina vietnamita si sentono molto le influenze thailandese e indiana. L’alimento base è il riso, di 
solito accompagnato da un piatto di carne o pesce, da un piatto di verdure e da una zuppa con noodles. Le spezie più 
usate sono il coriandolo, lo scalogno e lo zenzero. Al sud la cucina tende ad essere meno piccante. Il condimento più 
famoso è il nuoc mam, una salsa di pesce fermentato sotto sale. Il piatto vietnamita più famoso sono gli involtini 
primavera e le zuppe, ottenute in genere da brodo di manzo. La bevanda nazionale è il tè verde.  

o Procedure di sicurezza all’imbarco: Le autorità locali hanno assicurato di aver preso le misure necessarie per far fronte a 
minacce e attentati, per questo il controllo nelle procedure d'imbarco è minuzioso ed è bene quindi arrivare con largo 
anticipo in aeroporto. In particolare, è vietato introdurre a bordo flaconi o altri contenitori di liquidi di ogni genere, misura 
o foggia, fatta eccezione per il latte e gli alimenti per neonati al seguito, insulina o altri farmaci in forma liquida, purché 
prescritti a nome del passeggero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 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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