
VIETNAM



VIETNAM in breve
Hanoi

331.689 kmq

94.000.000 abitanti

Repubblica socialista monopartitica

Vietnamita

3 grandi aree climatiche: NORD con inverni freschi 
ed estati calde e piovose; CENTRO come il nord ma 

con grandi piogge Ottobre-Dicembre; SUD clima 
secco Novembre-Aprile e pluviale Maggio-Ottobre.

VND Vietnamese Dong / 1 €=25.000 Dong

UTC +7

Passaporto con 6 mesi di validità, visto

Nessuna vaccinazione obbligatoria 

+84 / buona copertura GSM e Wi-Fi



Conoscere il VIETNAM
St

or
ia

: • Piccolo Paese dal 
passato sempre 
travagliato. In origine 
alternanza tra periodi 
di autonomia e di 
dominazione cinese, 
poi colonia francese e 
invasione dai 
giapponesi. Divisione 
in 2 Stati (Nord e Sud), 
sanguinosa guerra con 
gli USA fino al 1975 e 
l’unficazione nell’anno 
successivo con il nome 
di «Repubblica 
Socialista del 
Vietnam». 

Ec
on

om
ia

: • Il settore principale 
dell’economia del 
Vietnam è 
l’agricoltura, il 
prodotto più rilevante 
è il riso. Importanti 
anche allevamento e 
pesca mentre le 
industrie principali si 
trovano nella zona di 
Hanoi. Le risorse 
minerarie si trovano 
nel Nord-Ovest del 
Paese e anche il 
turismo è una voce 
importante e in 
crescita. Quasi la metà 
delle attività sono 
controllare dallo Stato. 

Po
lit

ic
a:

• Il Partito Comunista 
del Vietnam ha il ruolo 
di guida della società 
vietnamita: alle 
elezioni possono 
partecipare solo 
organizzazioni affiliate 
al partito. Il potere 
legislativo è 
dell’Assemblea 
Nazionale costituita al 
90% da esponenti del 
partito. Corruzione, 
nepotismo e scandali 
sono molto frequenti 
nel panorama politico 
vietnamita.



Conoscere il VIETNAM
Re

lig
io

ne
: •La maggioranza dei 

vietnamiti (più del 70%) si 
definisce buddista. La vita 
del popolo vietnamita è 
stata influenzata da 
quattro grandi religioni e 
filosofie: il 
confucianesimo, il 
taoismo, il buddhismo e il 
cristianesimo. Nel corso 
dei secoli, si è venuto a 
creare una convergenza 
tra le prime tre religioni 
con le credenze popolari 
cinesi e con l’antica 
tradizione animista del 
Paese, formando così il 
Tam Gao, ossia ‘triplice 
religione’. La percentuale 
di cattolici si aggira intorno 
all’8-10% della 
popolazione. 

Vo
li 

Do
m

es
tic

i:

•Data l’estensione e la 
conformazione del Paese 
l’aereo è uno dei mezzi più 
comodi ed utilizzati per 
muoversi all’interno della 
nazione, sia per collegare 
le 3 principali aree (Nord, 
Centro e Sud) sia per le 
varie località di mare lungo 
la costa o isole. Ci sono 
svariate compagnie 
operanti i voli domestici, 
quindi con tante 
frequenze, tante 
possibilità e con costi 
spesso molto contenuti. 
Anche la qualità dei voli 
effettuata dalle compagnie 
low-cost è molto buona.

Il 
Tr

af
fic

o:

•E’ uno dei protagonisti 
dell'esperienza di viaggio: un 
semplice attraversamento di 
strada può diventare 
un'avventura, un parcheggio 
può diventare un sogno 
proibito e un breve viaggio in 
moto può diventare la trama 
di un film d'azione. Nelle città 
il mezzo più utilizzato è 
sicuramente il motorino: 
sciami infiniti  che si 
muovono senza sosta, 
trasportando un numero non 
proprio regolamentare di 
persone e oggetti. Le regole a 
cui siamo abituati non 
esistono, l'anarchia della 
strada ha un solo cardine: 
tutti vanno lenti, a  
prescindere dalla cilindrata!


