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La cosa che colpisce di più quando si visita il Vietnam è la grande bellezza del 
paesaggio, un intricato tessuto di risaie con un verde dalle infinite sfumature e la 
grande vitalità che si coglie un po’ ovunque. È un paese di grande e delicato 
fascino, con un terribile passato alle spalle, che  sta riaffacciandosi a grandi passi 
al resto del mondo. Qualche tempo fa è stato definito come “una tigre in bicicletta”, 
con riferimento alle altre ben più potenti tigri asiatiche, e lo sviluppo avviene a 
grandi passi dopo la riapertura di relazioni diplomatiche e commerciali (l’embargo 
è terminato nel 1994) con il vecchio nemico, gli Stati Uniti, dopo l’adesione alla 
zona di libero mercato del Sud-est asiatico (ASEAN) e grazie agli aiuti del Fondo 
Monetario Internazionale. Il futuro economico di questo paese sembra ora alquanto 
promettente.  

 

Notizie generali: 

Fuso orario: + 6 ore dall’Italia. + 5 durante l’ora legale 

Prefisso telefonico: + 84 

Elettricità: 127/220 V 

Valuta: Il cambio ufficiale (09 novembre 2015) è: 1 US$= 21.933 VND / 1€ = 

23.549 VND. La vera moneta ufficiale del paese è il dollaro americano 

nome completo del paese: Repubblica socialista del Vietnam 

Superficie: 331.689 kmq (poco più dell’Italia) 

Popolazione: 83 milioni 

Capitale: Hanoi (circa 1 milione di abitanti) 

Popoli: Vietnamita (85%), cinese (3%), minoranze Khmer, Cham e le cosiddette 

minoranze “delle montagne”. 

Lingue: Vietnamita (appartenente al ceppo Mon-Khmer), con grande differenza di 

accento tra nord, centro e sud. Molti dialetti e sotto-dialetti. Abbastanza diffusi il 

francese e l’inglese. 

Religione: il buddismo è la religione più diffusa, considerevoli minoranze taoiste e 

cristiane. C’è poi anche il caodaismo, praticato da circa 7 milioni di fedeli, una 

sintesi tra cristianesimo, confucianesimo e buddismo. 
 

 

Viaggiare in Vietnam 
Le seguenti informazioni sono state compilate per delineare la natura del viaggio in Oriente, e per aiutare a prepararvi per la vostra 
vacanza. Anche con la più meticolosa pianificazione, tuttavia, problemi minori possono verificarsi e, mentre i nostri rappresentanti sono 
sempre a disposizione per risolvere tali situazioni, vi chiediamo vivamente di avere pazienza e un approccio aperto a viaggiare in 
Oriente. 

Documenti   

Accertarsi di essere in regola con il passaporto, che deve avere validità per almeno altri 6 mesi dalla data di ingresso in Vietnam, e con 

la marca da bollo.  

Visto di ingresso 
Fino al 30 Giugno 2017 non sarà più necessario il Visto (single entry) per entrare in Vietnam: questa esenzione è valida per soggiorni nel 

Paese che non oltrepassano la durata di 15 giorni.  
Per i viaggi che superano i 15 giorni e dal 01 Luglio 2017, il visto di ingresso si ottiene direttamente all’arrivo. È necessario portare con 
sé i seguenti documenti: passaporto, copia dell’autorizzazione al visto d’ingresso (che vi sarà inviato con i documenti di partenza), il 
modulo NA1 (che vi sarà inviato con i documenti di partenza), 2 foto-tessera recenti di 4x6cm (le fotocopie non sono accettate). Stampate 
e portate con voi l’autorizzazione e il modulo NA1 che dovrete compilare. Al vostro arrivo in Vietnam, pagherete 45 USD (importo 
soggetto a continue oscillazioni) per persona presentato il modulo NA1 e l’autorizzazione direttamente in aeroporto. 

Disposizioni sanitarie 

Per l’ingresso in Vietnam non è richiesta alcuna vaccinazione; da valutare col proprio medico di fiducia l’eventualità di profilassi antitifica 

ed antimalarica, quest’ultima solo se ci si reca fuori dalle zone urbane. 

Attenzione a bere solo acqua minerale imbottigliata, evitare il ghiaccio nelle bevande, niente verdura cruda o frutta non sbucciabile. Nel 

pronto soccorso personale è bene munirsi di antibiotico ad ampio spettro, disinfettante intestinale, aspirina, pomata antisettica ed un 

repellente per gli insetti. 

Moneta 

La valuta del Vietnam è il dong (VND). Le banconote il circolazione sono di diverso taglio: 200, 500, 1000, 5000, 10.000, 20.000, 

50.000 e 100.000. Il dollaro americano è la vera moneta ufficiale del paese. Gli euro possono essere di solito cambiati nelle città più 

grandi; potrete trovare maggiori difficoltà nel cambiare qualsiasi altra moneta. Le carte di credito sono generalmente accettate senza 

difficoltà nelle località frequentate da turisti. Per quanto detto sopra, raccomandiamo di portare con sé dollari USA anche se gli Euro sono 

ben accettati ovunque. 

Elettricità 

220 V nelle città, generalmente 110 V nelle zone rurali. Molto utile un adattatore universale. Molto utile anche una torcia elettrica per far 

fronte ai frequenti tagli di corrente. 
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Comunicazioni 

Il prefisso per chiamare il Vietnam dall’Italia è lo 0084. E’ possibile telefonare dall’hotel, dagli uffici postali e da post i pubblici (IDD). 

Telefonia mobile: è attivo il servizio di roaming con Vodafone,  Tim e Wind. 

Mance 

Dare la mancia fa parte della cultura vietnamita, specialmente nel settore dei servizi, e dovrete essere preparati a dare la mancia a 

guide, autisti e facchini che vi assistono durante il vostro soggiorno. Come regola generale, raccomandiamo le seguenti linee guida per le 

mance.  Tutti i prezzi sono calcolati per coppia: le mance per la guida sono all'incirca 7/10 US$ per un per giorno. Le mance per 

l'accompagnatore sono all'incirca 8/15 US$ al giorno. Per un autista locale 4/8 US$ al giorno. Nei parchi nazionali: la guida naturalista 

200/500 INR a safari, l'autista 150 INR per guida, il mahout circa 200/400 INR per 30 minuti di corsa in elefante. Le indicazioni sono su 

base due persone. Ai facchini degli hotel di solito vengono date 1 o mezzo dollaro per borsa/valigia (negli hotel più lussuosi le mance 

sono più alte). Una mancia del 10% è apprezzata nei ristoranti e nel servizio in camera, quando nessuna tassa di servizio viene aggiunta 

al conto. Ovviamente questo è molto indicativo e voi siete completamente liberi di dare ciò che ritenete più appropriato. 

Tasse di  imbarco 

Le tasse di imbarco Italiane o europee sono incluse nella quota. Le tasse di imbarco in Vietnam non sono incluse, ammontano a 15 usd a 

persona internazionali, e vanno pagate in aeroporto al check-in alla partenza. Importi soggetti a variazioni senza preavviso. 

Il clima 

Situato nella zona monsonica, presenta un clima generalmente caldo e umido. La stagione delle grandi piogge nel nord inizia a maggio e 

si protrae fino alla fine di ottobre; i mesi di luglio e agosto sono i peggiori a causa delle abbondanti e violente piogge; i migliori sono 

novembre e aprile. Al centro le piogge iniziano a luglio e terminano a gennaio; i mesi migliori vanno da febbraio a giugno. Al sud le 

piogge hanno inizio a maggio e si prolungano fino a novembre con precipitazioni ancora più copiose; i mesi migliori vanno da dicembre e 

aprile. Il fenomeno dei tifoni colpisce soprattutto il centro e il sud del paese soprattutto nei mesi di settembre e ottobre. 

Temperature in C° max/min: 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Hanoi 20/13 21/14 23/17 28/21 32/23 33/26 33/26 32/26 31/24 29/22 26/18 22/15 

Danang  24/19 26/20 27/21 30/23 33/24 34/25 33/25 34/25 31/24 28/23 27/22 25/20 

Ho Chi Minh  32/21 33/22 34/23 35/24 33/24 32/24 31/24 31/24 31/23 31/23 31/23 31/22 

Giorni di pioggia (almeno 1 mm d'acqua): 

 
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Hanoi 9 14 15 14 14 15 16 16 14 10 7 7 

Da Nang  15 7 4 4 8 7 11 12 17 21 21 20 

Ho Chi Minh  2 1 2 5 17 22 23 21 22 20 11 7 

 

Abbigliamento 

Al sud saranno sufficienti abiti leggeri per tutto l’arco dell’anno. Per quanto riguarda invece il nord, durante la stagione invernale è bene 

avere capi caldi dato che le temperature sono piuttosto basse. Sempre molto utile l’impermeabile od un k-way. Quando visitate i templi e 

i luoghi religiosi, è meglio evitare di indossare pantaloncini corti e maglie senza maniche per essere rispettosi. 

Voli internazionali 

Nei nostri itinerari utilizziamo un numero considerevole di compagnie aeree e i nostri costi sono tutti basati sulla classe economy, salvo 

diversa indicazione. L'avanzamento alla classe Premium economy, alla business o alla First class è soggetto a disponibilità e comporta 

quindi un supplemento. Alcuni voli aerei non sono diretti, ma prevedono degli scali durante la rotta; vi consigliamo quindi di prendere nota 

dei dettagli del vostro volo presenti nell’itinerario di partenza, in cui vi verrà mostrato il tempo di transito nella città in cui farete lo scalo. 

Vi facciamo presente che i voli diretti non prevedono un cambio di aereo anche se spesso vi è uno scalo tecnico dovuto agli orari delle 

compagnie aeree. Sfortunatamente le compagnie aeree cambiano i loro programmi regolarmente e, anche se vi avvisassimo di uno scalo 

tecnico o di un cambio di aereo al momento della prenotazione, non potremmo essere tenuti responsabili di qualsiasi cambiamento fatto in 

un momento successivo a tale data. Tuttavia, se desiderate un volo non-stop, assicuratevi di comunicarcelo nel momento in cui fate la 

prenotazione. 
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Voli domestici 

Quasi tutti i voli interni di questo opuscolo utilizzano aerei di linea a reazione, con alcuni aerei nazionali nel sud-est asiatico che utilizzano 

turboeliche. Ogni tanto, quando si viaggia su voli interni con i vettori locali o aeromobili leggeri, può essere necessario per gli operatori 

cambiare gli orari con breve preavviso. Se questo dovesse accadere, faremo tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi. Una modifica 

del genere può causare un ritardo per l'organizzazione del viaggio da lì in poi, e richiede  una notte extra nel luogo in cui vi trovate, 

viaggiare con una compagnia aerea alternativa o addirittura trovare un altro mezzo di trasporto per il vostro trasferimento. Anche se 

questi arrangiamenti sono di discrezione della compagnia aerea, la RG TRAVEL farà il possibile per aiutarvi in qualsiasi modo e 

assicurarvi che gli arrangiamenti previsti vadano il più liscio possibile. 

Richieste speciali 

La RG TRAVEL cercherà di richiedere qualsiasi pasto specifico o qualsiasi servizio, alle condizioni cui siamo stati incaricati al momento 

della prenotazione. Le richieste per posti specifici con le maggiori compagnie aeree possono ora solo essere richieste se si viaggia in una 

delle premium class. Possiamo richiedere le preferenze per posti a sedere per i passeggeri in classe economy ma alcune compagnie 

potrebbero richiedere un costo extra alla tariffa mentre altre non fanno la pre-assegnazione del posto se non 23 ore prima della 

partenza con il check-in on line. Tuttavia ricordate che le richieste speciali sono appunto delle “richieste” e molte di queste sono di 

discrezione della compagnia aerea e come tale non possono essere garantite. 

Modifiche di volo 

La maggior parte dei tour include speciali tariffe aeree, che di norma limitano il cambio di data, percorso e compagnia aerea. Il 

cambiamento di uno di questi dati, effettuato dopo l'emissione del biglietto, comporta l'acquisto di un nuovo biglietto a carico del cliente. 

Assicurazione 

Partecipando ai viaggi RG TRAVEL, se stipulata, siete protetti  dall'assicurazione AXA TRIPY T’OP, che garantisce copertura delle spese 

d’annullamento del viaggio, assistenza medica d'emergenza, aiuti nel caso di perdita,  furto o danneggiamento di bagagli, ecc.  Vi 

preghiamo di leggere attentamente le clausole nell'opuscolo  che Vi verrà consegnato alla partenza. RG TRAVEL offre inoltre la copertura 

di una assicurazione R.C. che garantisce in caso di mancanza di servizi realmente non avuti esclusivamente per colpa della nostra agenzia.  

Le strade in Vietnam 

La maggior parte delle strade che vanno e arrivano dalle più grandi destinazioni turistiche sono asfaltate e in condizioni ragionevoli. Al di 

fuori delle principali località le strade sono strette, dissestate e piene di buche. Le regole di guida e le norme sono piuttosto complicate. In 

Vietnam molte strade sono in basse condizioni ma la maggior parte delle principali autostrade sono asfaltate. Per i viaggi più lunghi vi 

consigliamo quasi sempre di prendere l'aereo. I tipi di veicoli variano a seconda del paese che visitate e al numero di persone nel tour. 

Generalmente le indicazioni seguenti possono essere utilizzate come linee guida per le dimensioni del trasporto offerto: 2-3 persone 

viaggiano spesso in una berlina; 4-6 persone in minivan, 6-19 persone in piccoli bus; 20-28 persone in un bus medio. 
Noleggio auto 
La RG TRAVEL non organizza il noleggio di auto senza autista per conto dei propri clienti e sconsiglia vivamente ai clienti di noleggiare 
per loro conto un'auto perché, secondo noi, non è sicuro. La sicurezza dei nostri clienti ha la massima importanza per la RG TRAVEL, e 
questo avviso è offerto negli interessi dei nostri clienti. Nel caso in cui vogliate prenotare una macchina senza autista, siate consapevoli che 
questo non fa parte del vostro pacchetto vacanza  stipulato con la RG TRAVEL e non siamo quindi responsabili in alcun modo per questa 
parte del vostro viaggio. Assicuratevi quindi che, se volete fare una prenotazione di questo tipo, siate coperti dalla vostra polizza 
assicurativa. 
Viaggi in treno 
Viaggiare in treno può essere un'esperienza molto gratificante e gradevole. Spesso il viaggio in treno è più conveniente rispetto al 
viaggio in aereo o in macchina; tuttavia i treni non possono essere comparati con quelli europei. In molti casi le carrozze possono sembrare 

abbastanza semplici e la visibilità dai finestrini può essere limitata. Dove possibile, cercheremo di riservare i posti in pr ima classe o in 
carrozze con aria condizionata, ma queste non possono essere sempre riservate e non esistono per tutte le tratte.  

Partenze anticipate 

Un numero di voli all'interno dell'estremo Oriente arrivano/partono presto al mattino e, mentre cerchiamo di programmare il vostro 

viaggio con un volo che arriva/parte ad un orario ragionevole, a volte c'è una piccola o addirittura nessuna alternativa e di conseguenza 

può essere richiesto di fare check-in/check-out presto al mattino. 

Sistemazioni 
Con il suo patrimonio coloniale francese, il Vietnam ha fatto presto ad utilizzare i suoi splendidi edifici con buoni risultati che sono stati 
trasformati nei migliori hotel della regione. In alcune meravigliose spiagge utilizziamo dei resort sofisticati o delle piccole pensioni a 
conduzione familiare.  Per esplorare luoghi più lontani, possiamo includere un soggiorno sul delta del Mekong o nelle Alpi Tonkinese. Una 
notte o due in una casa di mercanti ad Hoi Han e Hanoi può rappresentare un'insolita alternativa. 
Gli standard di alloggi variano notevolmente in tutto l'Estremo Oriente; tuttavia nella maggior parte delle più grandi città gli hotels hanno 
un buon livello. Gli standard variano molto di più in alcune delle città più piccole e nelle zone rurali.. Per i nostri tour nell'Estremo Oriente, 
tutti gli hotels che utilizziamo sono stati selezionati con cura dal nostro staff per la loro posizione, il loro carattere e la loro individuale 
attrazione. Le nostre visite regolari ci permettono di trovare la migliore sistemazione al fine di rendere la vostra esperienza 
indimenticabile Cercheremo di fornire tutte le informazioni supplementari che potrete richiedere su questi alberghi.  Gli hotel previsti nei 
nostri itinerari a volte possono non essere disponibili per le date richieste. In questo caso, vi informeremo e consiglieremo degli alberghi 
alternativi che, ove possibile, saranno dello stesso livello o anche superiore rispetto a quelli presenti negli itinerari. Ci sono molti nuovi hotel 
in costruzione nell'Estremo Oriente e possiamo aggiornare quelli presenti negli itinerari se opzioni migliori nella stessa categoria diventano 
disponibili. Le cene di Natale e Capodanno sono obbligatorie in alcuni hotel – questi saranno addebitati come supplemento quando i 
prezzi sono confermati. Vi preghiamo di ricordare che tutte le camere riservate nel vostro tour sono standard; tuttavia se preferite una 
camera di livello più alto (ad esempio una camera con vista sul lago o la suite etc.), chiedete ad un nostro consulente, che sarà in grado di 
consigliarvi sulle opzioni e sui supplementi applicabili.  
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Sistemazione in singola 

Spesso, la posizione e il livello delle camere singole non sono così buone come quelle delle camere doppie. Se siete in dubbio, vi 

consigliamo di prenotare una camera doppia in anticipo con un supplemento aggiuntivo Se non siete soddisfatti della vostra camera 

mentre siete in vacanza, assicuratevi di presentare la lamentela ad un rappresentante della RG TRAVEL in quello stesso momento.  

Check-in & check-out 

Per le partenze di gruppo e individuali, gli orari di check-in/check-out negli hotel è di norma alle ore 14:00, ma questo varia da un hotel 

all'altro. I check-in al mattino presto o i check-out molto tardi non possono essere prenotati senza il pagamento di un supplemento.  

Crociere 

Le navi da crociera possono variare i loro itinerari con poco o nessun preavviso se il livello dell'acqua diventa insolitamente basso, o per 

evitare zone di denso traffico. Cambiamenti di tale tipo sono generalmente molto rari, ma dovreste controllare l'itinerario finale alla 

reception quando vi imbarcate. Gli itinerari in crociera includono la pensione completa, ma tutte le bibite saranno addebitate come extra.  

Panorama e paesaggio 

La maggior parte degli itinerari sono basati attorno al viaggio da Hanoi a Saigon, passando per il centro del Vietnam, anche se spesso 

noi includiamo alcuni luoghi turistici meno conosciuti per darvi un'idea completa del Vietnam. Ad est di Hanoi esploriamo l'isola calcarea di 

Halong bay, a nord le comunità delle tribù collinari delle Alpi Tonkinese, mentre al sud di Saigon viaggiamo attraverso le pianure del 

delta del Mekong vivendo al meglio la parte rurale del Vietnam.  

Come muoversi 

Il paese si estende per oltre 1600 chilometri da nord a sud, quindi spesso includiamo le distanze più lunghe per via aerea, con veicoli 

privati che coprono le più interessanti zone via terra. Il Vietnam inoltre si abbina molto bene con i templi di Angkor in Cambogia o con una 

visita al nascosto Laos.  

Lingua 

Forse senza sorpresa, ma il vietnamita è la lingua ufficiale. È una lingua tonale e usa l'alfabeto romano assieme ai toni e ai segni diacritici. 

Vi è una grande varietà di dialetti regionali e numerose altre lingue come il cinese, il khmer e il lao diffusi in tutto il paese. Le vecchie 

generazioni parlano ancora francese, e il russo è ancora parlato e capito dalla gente di mezz'età. Le lingue europee sono presto divenute 

molto popolari nelle giovani generazioni del Vietnam e l'inglese è ampiamente capito e parlato.  

Gastronomia 

Il Vietnam ha una splendida varietà di prelibatezze culinarie che rendono il suo cibo e le sue bevande uno dei maggiori punti di interesse 

di una visita di questo paese affascinante. Il piatto più famoso è il Pho, una zuppa di spaghetti. Estremamente popolare, questo piatto è 

mangiato a qualsiasi ora del giorno anche se è specialmente popolare al mattino, come colazione, in quanto consiste in un piatto 

abbondante che vi sostiene durante tutto il giorno. Gli involtini primavera sono un altro snack popolare e sono preparati in diversi modi. 

Le specialità locali includono pesce cotto su foglie di banana e rosa biancha (gnocchi di gamberi al vapore) ad Hoi An, maiale cotto in 

una pentola di terracotta a Saigon e lo spettacolare pesce Gourami del delta del Mekong. I piatti vietnamiti non sono completi senza la 

nuoc mam (una forte salsa di pesce) o la mam tom (salsa di gamberi). Viene servito il caffè forte ed è addolcito con latte condensato. Le 

birre locali e quelle importate sono molto popolari e ampiamente disponibili ad un prezzo relativamente a buon mercato. Anche il vino di 

riso è molto popolare ed economico, anche se estremamente forte. I vini importati sono spesso disponibili nei ristoranti dei mercati anche se 

ad un prezzo alto. 

Convenzioni sociali e buona educazione 

In generale i vietnamiti sono molto conservativi per quanto riguarda l'abbigliamento, specialmente nelle zone lontane dalle principali città.  

È considerato molto sfortunato lasciare le bacchette in piedi in una ciotola di riso, in quanto assomigliano all'incenso bruciato per i morti ed 

è considerato un brutto presagio. Non fate foto alle persone senza aver prima chiesto il loro permesso. Le fotografie non sono permesse 

all'interno degli aeroporti, installazioni militari, ponti e in sensibili zone di frontiera. 
 
Ambasciata d’Italia in Vietnam 
9, Le Phung Hieu Street– Hanoi.  
Telefono (0084-4) 38256256 – 38256246. Fax (0084-4) 38267602. 
Telefono di reperibilità per i casi d’emergenza (per le ore notturne, il fine settimana e le festività):  
Dal Vietnam 0903430950 
dall’Italia 0084 903430950   . 
 
 
 
IMPREVISTI: Gli itinerari pubblicati sono stati elaborati in modo da essere realizzati con puntualità e precisione. Particolari condizioni possono tuttavia 
determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti; voli, orari, itinerari aerei ed alberghi possono essere modificati a discrezione dei vari 
fornitori di servizi e variati con servizi di pari livello. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità 
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili al vettore o all'organizzazione. Eventuali spese 
supplementari sopportate dal partecipante non potranno pertanto essere rimborsate, né lo saranno le prestazioni che per tali cause dovessero venir meno 
e non fossero ricuperabili. Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuti a ritardi, cancellazioni dei vettori aerei e 
terrestri. 
RECLAMI: Per ogni eventuale reclamo e’ indispensabile attenersi alle disposizioni di legge vigenti in Italia – Cee - ART. 19 D.L. 11/95 “RECLAMO” - : AI 
SENSI DELL’ART. 19 COMMA 1 DEL D.L. 111/95 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 314/90/CEE, OGNI MANCANZA NELL’ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO DEVE ESSERE CONTESTATA DAL CONSUMATORE SENZA RITARDO AFFINCHE’ L’ORGANIZZATORE, IL SUO RAPPRESENTANTE LOCALE O 
L’ACCOMPAGNATORE VI PONGANO TEMPESTIVAMENTE RIMEDIO. 
SERVIZI EXTRA: Servizi e strutture che siano considerati dal cliente come requisito essenziale per l'effettuazione del proprio viaggio, dovranno essere 
richieste per iscritto all'atto della prenotazione e confermate dall'organizzatore del viaggio. In mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni. 
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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Storia 
Dal I al VI secolo d.C., la parte meridionale dell'attuale Vietnam faceva parte del regno di Funan, influenzato dalla cultura indiana. Il 
regno hindu di Champa si sviluppò nelle vicinanze di quella che è oggi la città di Danang alla fine del II secolo e, prima dell'VIII secolo, si 
era ingrandito verso sud fino a includere l'attuale zona di Nha Trang. La zona del delta del Fiume Rosso fu invece conquistata dai Cinesi 
nel II secolo: essi vi restarono per quasi 1000 anni, cedendo solo all'ultima ribellione dei Vietnamiti che portò alla vittoria dell'esercito di 
Ngo Quyen presso il Fiume Bach Dang nel 938 d.C.. Nei secoli che seguirono, il Vietnam respinse ripetuti tentativi di invasione da parte 
della Cina e si espanse verso sud, allargando i propri confini dal delta del Fiume Rosso fino a comprendere gran parte del delta del 
Mekong. Nel 1858 truppe francesi e spagnole attaccarono Danang dopo che alcuni missionari erano stati uccisi, e un anno dopo si 
impadronirono di Ho Chi Minh (la vecchia Saigon). Alla fine del 1867 la Francia aveva conquistato l'intero Vietnam meridionale, che 
divenne la colonia denominata Cocincina. Al dominio francese cercarono di resistere alcuni guerriglieri comunisti guidati da Ho Chi Minh, il 
quale proclamò l'indipendenza del Vietnam settentrionale dopo che la seconda guerra mondiale portò a violenti scontri con i Francesi, 
conclusisi con la sconfitta militare francese a Dien Bien Phu nel 1954. Gli accordi di Ginevra del 1954 divisero Temporaneamente il paese 
in due parti (il nord filocomunista e il sud anticomunista, sostenuto dagli Americani) ma le divisioni politiche e ideologiche portarono 
rapidamente il Vietnam a una nuova guerra, in cui gli stessi Americani si impegnarono con contingenti propri e alleati fin dal 1965. La 
pace di Parigi del 1973 sancì un immediato cessate il fuoco e il ritorno a casa delle truppe americane. Saigon capitolò di fronte alle 
forze filocomuniste solo il 30 aprile 1975. La fine della guerra fredda e la disgregazione dell'Unione Sovietica nel 1991 portarono a un 
riavvicinamento tra il Vietnam e l'Occidente. Nel luglio 1995 anche gli USA rinunciarono alla loro politica di intransigenza e riallacciarono 
le relazioni diplomatiche con Hanoi, anche se la stretta di mano diplomatica è apparsa debole quando Hanoi ha rifiutato di firmare 
accordi commerciali con gli USA nel 1999. Gli Stati Uniti, dal canto loro, parlavano di normalizzare le relazioni, ma 25 anni dopo sono 
ancora tanti gli esami di coscienza e i riesami, accompagnati da un mucchio di film e una manciata di accordi di chitarra. La situazione non 
è resa migliore dai portavoce come John McCain che, in una recente visita a Hanoi, ha parlato di 'ragazzi sbagliati che hanno vinto la 
guerra'. Il Vietnam ha vissuto una sorta di boom economico dopo la guerra, ma negli anni recenti l'economia ha rallentato e il paese si 
trova di fronte a un bivio, anche se alcuni commentatori prevedono che il Vietnam sarà la prossima “tigre asiatica”. 
 
Cultura 
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, le prime tre si sono unite con le credenze popolari cinesi e con l'antica tradizione animista del paese per 
formare il Tam Giao, o 'triplice religione'. La lingua vietnamita (kinh) è un ibrido di idiomi mon-khmer, tai e cinesi. Proprio dalle lingue 
monotoniche mon-khmer i Vietnamiti hanno mutuato una buona percentuale di quelli che sono i termini primari della loro lingua. Le lingue 
straniere più conosciute sono il cinese (cantonese e mandarino), l'inglese, il francese e il russo, più o meno in questo ordine. Tra le forme di 
arte popolare vietnamita degne di nota vi sono i dipinti tradizionali su seta montati su cornici, varie tipologie di teatro, burattini, musica e 
balli tipici, sculture a soggetto religioso e oggetti laccati. La cucina vietnamita è particolarmente varia: si dice che vi s iano almeno 500 
piatti tradizionali, da quelli a base di carni esotiche come quella di pipistrello, cobra e pangolino fino a fantasiose ricette vegetariane 
(spesso cucinate per contenere la stessa carne e il pesce). Il piatto classico vietnamita è però costituito da riso in bianco accompagnato da 
verdure, carne, pesce, spezie e intingoli vari. Tra gli spuntini più comuni vi sono gli involtini primavera e le frittelle di riso, oltre alle 
onnipresenti zuppe con anguille e vermicelli, pollo spezzettato e speziato. Tra i frutti più singolari ricordiamo il frutto del drago verde, il 
jojoba, i cachi, il longan, il mangostano, il pompelmo, la ciliegia a tre semi e la mela d'acqua. Per mangiare un piatto vietnamita bisogna 
prendere il riso da un piatto comune e metterlo nella propria ciotola. Con le bacchette, poi, si prende la carne, il pesce o le verdure dai 
piatti di portata e li si aggiunge al riso. Tenendo la ciotola vicino alla bocca, si usano le bacchette per mangiare. I Vietnamiti sono sorpresi 
da chi lascia la ciotola sul tavolo e cerca di portare alla bocca il cibo precariamente tenuto con le bacchette: si tratta di una cosa che li 
diverte, ma non li offende. Una bevanda molto rinfrescante che potrete gustare in Vietnam è il latte di cocco. I Vietnamiti credono però 
che il latte di cocco affatichi l'organismo. Gli atleti, per esempio, non lo bevono mai prima di una competizione. Un'altra specialità 
vietnamita, questa volta alcolica, è il vino di serpente (ruou ran). Si tratta di un vino di riso nel quale si trova un serpente sottaceto. 
Sembra che questo prodotto abbia proprietà tonificanti e si dice che curi qualsiasi disturbo. 

 
Ambiente 
Il Vietnam confina con la Cambogia, il Laos e la Cina e si estende per 1600 km lungo la costa orientale della penisola indocinese. Le aree 
maggiormente coltivate del paese sono il delta del Fiume Rosso (15.000 kmq) a nord e il delta del Mekong (60.000 kmq) a sud. Tre 
quarti del territorio vietnamita sono costituiti da zone montane e da rilievi collinari; la cima più alta è il Fansipan (3143 m) nella regione 
nordoccidentale. Nel paese sono inoltre presenti pianure dal clima equatoriale, altipiani elevati dal clima temperato e cime alpine. 
Nonostante la grande varietà, la fauna vietnamita è in rapido declino a causa della distruzione dell'habitat e della caccia di frodo. Le 
foreste coprono ormai meno del 30% del territorio e tale percentuale è destinata a scendere a causa delle pratiche agricole che 
privilegiano il disboscamento e l'incendio del terreno e dell'eccessivo sfruttamento del suolo. Tra le specie animali ricordiamo l'elefante, il 
rinoceronte, la tigre, il leopardo, l'orso tibetano e malese, il gibbone, il coccodrillo e la tartaruga. In Vietnam ci sono cinque parchi 
nazionali: il Cat Ba, il Lago di Ba Be e il Cuc Phuong nel nord, il Bach Ma nel centro e il Nam Cat Tien nel sud. Nel tentativo di evitare una 
catastrofe ecologica e idrogeologica, il governo ha deciso di proteggere decine di migliaia di chilometri quadrati di foresta e di creare 
87 aree protette, tra parchi nazionali e riserve naturali. Nonostante il Vietnam sia situato all'interno della zona tropicale, il clima è assai 
vario, essendoci inverni gelidi sulle colline settentrionali ed estate perenne nel delta del Mekong. A livello del mare, la temperatura media 
annua è pari a circa 27° nella parte meridionale del paese e a 21° nella parte settentrionale 
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HANOI 
Hanoi fu fondata con il nome di Than Long all'inizio dell'XI secolo dall’imperatore Ly Thai To che ne fece la capitale del suo regno 
procedendo ad abbellirla con numerosi palazzi e giardini. La città mantenne lungamente lo status di capitale finché l’imperatore Gia 
Long, della dinastia Nguyen, decise di governare dal centro di Hué. Nel corso dei secoli la città cambiò diversi nomi tra i quali riveste 
particolare importanza Dong Kinh che, storpiato dai francesi in Tonchino, fu utilizzato dagli Europei per definire tutto il Vietnam 
settentrionale. Nel 1831 fu definitivamente battezzata Hanoi ('città sull’ansa del fiume'). 
Dal 1902 divenne nuovamente capitale, prima dell’Indocina francese e, in seguito alla Rivoluzione d’agosto del 1945, di tutto il Vietnam, 
assumendo definitivamente tale ruolo nel 1954, con la firma degli accordi di Ginevra. Dopo gli anni bui del dopoguerra caratterizzati da 
un esodo massiccio nelle campagne per sfuggire alla fame, oggi Hanoi si sta ripopolando, aprendosi al turismo e al rilancio del processo 
economico. I risultati sono evidenti, i vantaggi anche, ma si sono accentuati i contrasti sociali e tradizione e modernità si intrecciano 
all'interno del vortice di una espansione urbana sempre più frenetica, accompagnata da ondate di immigrati destinati ad impoverirsi nelle 
periferie urbane.Hanoi occupa una posizione incantevole lungo le sponde del Fiume Rosso che nel corso dei secoli, a causa di alluvioni e 
continui cambi di percorso, ha originato diversi laghi che costellano il paesaggio urbano. I più frequentati, soprattutto dai turisti, sono 
quello dell’Ovest, il Truc Bach e l’Hoan Kiem ('lago della spada restituita'), quest'ultimo proprio nel centro della città. Secondo la 
leggenda l’imperatore Le Loi aveva ricevuto dagli dei una spada grazie alla quale aveva sconfitto i dominatori cinesi del Vie tnam. Poco 
tempo dopo, mentre andava in barca, una gigantesca tartaruga d’oro gli aveva strappato la spada per restituirla alle divinità. Ecco il 
motivo per cui al centro dello specchio d’acqua c’è un isolotto sul quale sorge la Pagoda della Tartaruga, uno dei simboli di Hanoi. Su 
un’altra isola, ombreggiato dalle fronde degli alberi, sorge il Tempio di Ngoc Son, costruito nel XVIII secolo in onore dell’erudito Van 
Xuong, del generale Tran Hung Dao e del patrono dei medici La To.  
Visita di Hanoi 
Delimitato dall’Hoan Kiem, dalla Cittadella, dal mercato di Dong Xuan e dai terrapieni del Fiume Rosso si trova il Vecchio Quartiere, uno 
dei più caratteristici della città e forse di tutto il Vietnam. La zona infatti conserva ancora la struttura che assunse nel XIII secolo, quando le 
corporazioni vi si stabilirono, occupando ciascuna una strada, alla quale diedero il nome delle merci trattate. La Cittadella invece venne 
fatta costruire dall’imperatore Gia Long, oggi è occupata da una base militare ed è residenza degli alti ufficiali e delle loro famiglie.  
Malgrado i massicci bombardamenti americani, molti edifici storici di Hanoi sono ancora intatti e alcuni di essi sono molto antichi. Il Tempio 
della letteratura, per esempio, fu fatto edificare nel 1070 da Ly Thanh Tong, che lo dedicò a Confucio per rendere omaggio ad eruditi e 
letterati. Nel 1076 divenne sede della prima università del Vietnam dove venivano istruiti i figli dei mandarini e tale rimase fino al 1802. 
Di poco precedente è la Pagoda con una Sola Colonna, eretta nel 1049 dall’imperatore Ly Thai Tong, che desiderava esprimere la 
propria gratitudine alla dea Quan The Amb Bo Tat (dea della misericordia) per la nascita di un figlio maschio. Costruita in legno su una 
colonna dal diametro di 1,25 metri, fu distrutta dai francesi nel 1954, ma poi ricostruita. Poco lontano si trova la Pagoda di Dien Huu, 
una delle più belle di Hanoi, mentre la più frequentata è quella di Tay Ho. La Pagoda degli ambasciatori invece, così chiamata perché 
nel XVII secolo era utilizzata per ospitare gli ambasciatori dei paesi buddisti in visita alla città, oggi è il centro ufficiale dei buddisti di 
Hanoi. In città sono numerosi gli edifici intitolati a Ho Chi Minh e i monumenti a lui dedicati, alcuni dei quali molto interessanti: il Mausoleo 
di Ho Chi Minh, dov’è conservato il suo corpo imbalsamato, la Casa su palafitta di Ho Chi Minh, dove visse di quando in quando tra il 
‘58 e il ‘69 (nei pressi c’è il Palazzo presidenziale, un bell’edificio coloniale del 1906 costruito per ospitare il Governatore generale 
d'Indocina), la Casa Museo, in cui il capo del partito comunista vietnamita stilò la Dichiarazione d’indipendenza del ’45, il Museo Ho Chi 
Minh. Meritano una visita anche la Cattedrale di St. Joseph, inaugurata nel 1886 in stile neo-gotico, e il vecchio ponte Long Bien, lungo 
quasi 1700 metri, inaugurato nel 1902 e miracolosamente riparato dopo ogni bombardamento, oggi transitabile solo a piedi o con mezzi 
non a motore.La vita notturna della città, oltre ad un gran numero di locali più o meno equivoci, si sta arricchendo di bei locali nei quali è 
possibile ascoltare musica e (naturalmente) approfittare della fantastica GASTRONOMIA locale.  
 
BAIA DI HALONG 
Uno degli spettacoli naturalistici più incredibili al mondo è la Baia di Halong, un paesaggio da favola immerso nel silenzio, uno degli ultimi 

paradisi in grado di strabiliare anche il viaggiatore più collaudato. Attraverso una leggera foschia emergono dal mare verde smeraldo 
migliaia di pinnacoli scuri, rocce di arenaria levigate dal vento nel corso dei secoli che un magico percorso a bordo di piccole navi in 
legno permette di avvicinare fra anfratti, grotte, spiagge isolate, scogli dalle imprevedibili forme.  
Il nome della baia significa 'dove il drago scende nel mare'. Secondo la leggenda infatti sulle montagne retrostanti viveva un drago che 
scendendo verso la costa aveva scavato con la coda dei crepacci. Dopo che l’animale si fu immerso, l’acqua si innalzò lasciando scoperti 
solo gli spuntoni della coda, le numerosissime isole della baia appunto. Ancora oggi si dice che la zona sia abitata da un enorme mostro 
marino chiamato Tarasco e una classica escursione in barca muove proprio alla ricerca di questo Loch Ness vietnamita. Mostri a parte, 
navigare alla scoperta di insenature segrete dalle acque tersissime e alla volta delle meravigliose grotte è un'esperienza affascinante.  
Hang Dau Go (la grotta dei pali di legno) è forse la più spettacolare: con tre grandi cavità 'ornate' da stalattiti e stalagmiti, si dice fosse 
utilizzata nel XIII secolo da Tran Hung Dao per nascondere i pali di bambù che, piantati nel letto del fiume Bach Dang, distrussero la flotta 
del Kublai Khan. La grotta del tamburo è invece nota perché il vento, che soffia attraverso le sue stalattiti e stalagmiti, sembra riprodurre 
il suono di tamburi suonati in lontananza, mentre quella di Hang Hanh, con i suoi 2km di lunghezza, è una lunghissima gola profonda.  
Sulle piccole isole si incontrano branchi di scimmie, centinaia di uccelli, spiagge immerse nel silenzio affacciate su baie ricche di 
suggestione, come l'isola di Bo Han oppure quella di Deu, dove vive una particolare specie di scimmie. Sull'isola di Cat Ba invece, posta a 
sud di Halong Bay, che con i suoi 354kmq è la più grande in assoluto, sorgono anche alcuni piccolissimi villaggi di pescatori. Si tratta di un 
luogo tranquillo che, in seguito alla fuga di abitanti avvenuta negli anni Settanta e Ottanta, ha perso gran parte della sua flotta di 
pescherecci e da qualche anno a questa parte vive soprattutto di turismo. Dal 1986 infatti metà isola e parte delle acque costiere sono 
state dichiarate parco nazionale con l’intento di preservare gli ecosistemi locali, fitte foreste tropicali, foreste paludose, mangrovie, laghi 
d’acqua dolce e distese coralline. I rilievi calcarei inoltre sono cosparsi di cascate, laghi e grotte, alcune delle quali sono state riconosciute 
come siti archeologici rilevanti. In una di esse per esempio è stato scoperto un ospedale segreto allestito durante la guerra del Vietnam.  
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HUE 
I numerosi imperatori della dinastia Nguyen fecero di Hué la capitale del loro impero dal 1802 al 1945 e la resero uno dei principali 
centri religiosi e culturali del paese. A loro si deve la costruzione dell'incredibile complesso della CITTADELLA, che contiene la Città 
Imperiale. un’area di oltre cinquecento ettari delimitata da mura, al cui interno si trova la Città Imperiale, un tempo centro sfarzoso del 
potere imperiale, dotata di splendide terrazze, giardini, palazzi e padiglioni con funzioni di tipo cerimoniale, religioso e residenziale. Dei 
trecento edifici esistenti in questa zona solo ottanta sono oggi sopravvissuti ai bombardamenti americani durante l’offensiva del Tet, ma 
nonostante lo stato di semiabbandono, il complesso conserva il fascino di un passato glorioso.  
Al suo interno si trovava la Città Purpurea Proibita (la residenza dell’imperatore), purtroppo quasi completamente distrutta, della quale 
solo la stupenda biblioteca a due piani è stata restaurata. Lungo le mura sorge la Torre della bandiera (Cot Co), che con i suoi 37 metri è 
la più alta del Vietnam e che può ‘vantare’ una storia travagliata. Distrutta una prima volta da un tifone nel 1904 venne ricostruita con 
notevole sforzo negli anni successivi per crollare nuovamente nel 1947 e venire quindi riedificata definitivamente dall’ammirevole 
popolazione locale nel 1949. Vicino alle porte ai lati della torre si incontrano i nove cannoni sacri che proteggevano simbolicamente il 
palazzo e il regno. La principale via d’accesso alla Città Imperiale è la monumentale Ngo Mon (porta del mezzogiorno), rivolta verso la 
Torre della Bandiera e sovrastata da un belvedere sul quale l’imperatore compariva nelle occasioni importanti. Proprio da qui nel 1945 
Bao Dai abdicò in favore del governo rivoluzionario provvisorio di Ho Chi Minh. Attraverso questa porta si giunge al Palazzo di Thai 
Hoa, del 1803, un edificio in legno con un portico sormontato da draghi e con interni splendenti di rosso e oro. Qui si svolgevano le 
cerimonie di corte e nel padiglione del trono, una sala spaziosa con un tetto decorato che si compone di enormi travi di legno sorrette da 
80 colonne scolpite e laccate, l’imperatore riceveva i dignitari e i diplomatici. All’interno della Città Imperiale si sviluppa il cortile che 
raccoglie le nove urne dinastiche, ciascuna dedicata a un imperatore, ornate con motivi decorativi tradizionali. Alte circa due metri e 
pesanti dai 1600 ai 2600 kg, dovevano rappresentare la stabilità dell’impero. Il Museo Imperiale è ospitato in una sala del 1845, dove 
gli oggetti più preziosi sono purtroppo andati persi, ma sono esposte splendide ceramiche, mobili e paramenti reali. 
Le Tombe della dinastia Nguyen sono localizzate nella parte meridionale di Hué e sono dei veri e propri palazzi in miniatura, quasi 
sempre suddivisi in cinque parti: il Padiglione della stele, che ospita una lastra di marmo con iscritta la biografia del sovrano solitamente 
redatta dal successore; il tempio per venerare l’imperatore e l’imperatrice; il sepolcro; il cortile d’onore, con statue che raffigurano 
elefanti, cavalli, mandarini civili e militari; il laghetto di loto circondato da pini e frangipani.Attorno alla cittadella si incontrano altri 
monumenti alla grandezza dell'impero Nuguyen: il Nam Giao un tempo era il tempio più importante del Vietnam, dove l’imperatore 
rendeva omaggio al Supremo Imperatore dei cieli augusti, oppure la Pagoda Nazionale di Dieu De, terminata nel 1887, una delle tre 
pagode a godere della protezione dell’imperatore, famosa grazie alle quattro torrette che fiancheggiano l’ingresso e il santuario, in cui 
sono conservate ancora le campane, il tamburo e una stele dedicata al fondatore. La pagoda divenne un importante centro di 
opposizione buddhista e studentesca al governo sudvietnamita e alla guerra, nel 1966 fu assaltata dalla polizia che arrestò monaci, 
fedeli e studenti. La Pagoda di Thien Mu, posta nel 1844 su una collina a dominare il fiume Profumato e proprio di fronte alla vecchia 
pagoda del 1621, è una delle opere architettoniche più note del Vietnam. la sua torre ottagonale alta 21 metri e divisa in sette piani è il 
simbolo non ufficiale di Hué. Famosissima è anche la Pagoda di Tu Dam, anche se il complesso attuale è una ricostruzione del 1936. 
Anch’essa fu nei primi anni Sessanta uno dei principali centri di resistenza buddhista al regime di Diem e alla guerra del Vietnam, mentre 
nel 1968 divenne teatro di duri scontri. La cattolica Cattedrale di Notre Dame, costruita tra il 1959 e il 1962, è curiosa perché presenta 
aspetti funzionali caratteristici delle cattedrali europee, fusi ad elementi dell’architettura tradizionale vietnamita. Tra i musei cittadini, 
l'immancabile Museo Ho Chi Minh ripercorre la vita e le opere del capo di stato attraverso fotografie, effetti personali e documenti 
biografici; il Museo di storia invece conserva reperti etnografici; mentre il Museo delle Belle Arti Reali ospita il letto a forma di drago 
dell’imperatore Khai Dinh, abiti e stivali ricamati, porcellane, argenteria e oggetti intarsiati. Dopo la ritirata dell’eserc ito sudvietnamita e 
la liberazione della città nel 1975, tutti i siti storici furono completamente abbandonati a loro stessi, in quanto segni sconvenienti del 
passato imperiale della città, solo dopo il 1990 venne riconosciuta la loro importanza, furono restaurati e dichiarati patrimonio nazionale 
muovendo un enorme interesse culturale. Oggi Hué, pur senza rinunciare alle sue tradizioni, è una città in forte espansione, un’importante 
centro culturale ed è frequentata da un numero sempre maggiore di viaggiatori da tutto il mondo. 
 

DANANG 
La fortuna della città che i francesi chiameranno Tourane iniziò nel XIX secolo quando divenne il porto principale del Vietnam centrale al 
posto di Hoi An, assicurandosi in tal modo un grande volume di traffici e un’improvvisa prosperità. Prima del terribile confl itto la ‘Saigon 
del Nord' era un ricco centro con negozi eleganti e una brillante vita notturna, l’importante base aerea americana che venne impiantata 
qui incrementò naturalmente il numero di locali notturni e diede un ulteriore impulso al già allora fiorente mercato della prostituzione. Nel 
1975 però, quando il governo di Saigon ordinò alle truppe di lasciare Hué più a nord, dividendo il Vietnam del sud in due, la città rimase 
per giorni in balia dei soldati sudvietnamiti che, completamente allo sbando, si diedero al saccheggio prima di mettersi in fuga davanti a 
due camion di guerriglieri che non dovettero sparare neppure un proiettile per liberare la città. Disordini e scontri a fuoco si verificarono 
invece quando militari e civili cercarono di fuggire accaparrandosi un posto sulle navi e gli aerei in partenza.  
Oggi Danang guarda al futuro e si occidentalizza: importante metropoli industriale con oltre 8 milioni di abitanti, sta aprendosi al turismo 
internazionale grazie alle bellissime spiagge che si incontrano verso sud fra cui la vicina China Beach, un angolo di paradiso che divenne 
luogo di vacanza privilegiato dei militari americani.Passando dalla caotica zona portuale alle vie del centro e dell'interno è però ancora 
possibile respirare la tipica atmosfera degli anni '70, specialmente quando fra moderni negozi, bar con musica a tutto volume, ragazze 
vestite all'ultima moda occidentale e vecchie donne con il coolie (il cappello a cono) fanno capolino i fantasmi della guerra, gli hangar 
abbandonati e le carcasse degli automezzi dell'esercito americano (qualcuno ancora funzionante). 
Visita di Danang 
Quasi obbligata è una passeggiata lungo Bach Dang, una via alberata e pittoresca con molti bar che si affacciano sul fiume Han e con 
una bella vista sulla montagna della Scimmia, ideale confine settentrionale della penisola che si estende sulla sponda orientale del fiume. 
Il MUSEO CHAM rappresenta uno dei motivi di maggior vanto cittadino. Istituito nel 1915 dall’Ecole Française d’Estreme Orient e ospitato 
in uno degli edifici più gradevoli della città, ospita la più ricca collezione mondiale di sculture cham, l’arte del regno del Champa. È 
possibile anche visitare la Cattedrale (1923), edificata dalla comunità francese con bellissime vetrate istoriate in stile medievale e oggi 
punto di riferimento dei circa 4000 cattolici locali. Danang ospita anche un Tempio caodaista (da Cao Dai, setta fondata nel 1926), 
edificato nel 1956 e sede centrale della setta (20.000 persone nella sola Danang). Da non mancare anche il Museo Ho Chi Minh, la 
spiaggia di My Khe e l’imperdibile crociera notturna su fiume Han.  
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HOI AN 
E una cittadina dalle origini molto antiche come dimostrano i ritrovamenti archeologici che hanno permesso di datare addirittura a 2200 
anni fa i primi insediamenti umani della zona. Dal II al X secolo il centro fu il vero cuore del regno dei Champa e un vivacissimo porto 
fluviale sul fiume Thu Bon. Nei secoli successivi divenne uno scalo di primaria importanza per le navi mercantili cinesi e giapponesi, che vi 
fondarono anche due quartieri autonomi, seguiti successivamente anche da thailandesi, indiani, indonesiani, portoghesi, olandesi, inglesi, 
francesi e spagnoli che incrementarono il già fiorente commercio di seta, porcellane, spezie, madreperla, lacca e altri prodotti. Sorsero 
così numerose colonie di stranieri e con esse fervide attività culturali che attirarono qui i migliori artisti del paese. Il XVIII secolo segnò la 
decadenza di Hoi An a causa della ribellione di Tay Son e del graduale insabbiamento del fiume, fattori che avvantaggiarono la vicina 
Danang, situata una trentina di chilometri a nord, che la sostituì come porto principale del paese.  
Hoi An è un piccolo gioiello che da solo giustifica un viaggio in Vietnam: è attraversata da molti corsi d'acqua percorsi da piccole e 
caratteristiche imbarcazioni mentre il porto, circondato da belle spiagge, ha preservato magicamente molta dell'atmosfera più suggestiva 
dell'Indocina così come venne vissuta dai colonizzatori francesi durante l'800. I recenti sforzi delle autorità locali sono stati tesi a limitare 
l’impatto dell’invadente cultura occidentale, nel tentativo di preservare il patrimonio storico-architettonico cittadino che risale soprattutto al 
XIX secolo e annovera oltre 600 edifici storici. La città è dunque quasi un museo a cielo aperto percorribile comodamente in bicicletta e il 
centro storico, costituito da un reticolo di viuzze lungo il fiume, per la prima volta in Vietnam è stato chiuso al traffico dei mezzi 
motorizzati.  
Il commercio delle stoffe è l'attività più diffusa, il viaggiatore potrà trovare sete pregiate, ma anche tanti capi in rayon e poliestere. 
Negozietti e bancarelle sono ovunque e i passanti vengono rincorsi da nugoli di sarte che confezionano abiti in giornata, e che in meno di 
due minuti riescono a prendere ogni misura del potenziale cliente! Centinaia di piccole case in legno intagliato, con strutture modulari, stile 
'vecchia Cina', si sviluppano su piccoli appezzamenti di terreno; di solito ruotano attorno ad un piccolo altare e sono aperte su un cortile 
centrale con giardino. Bellissimi i simboli che le decorano: l'occhio posto sopra le porte con lo yin e lo yang, un pipistrello che significa 
felicità, le simpatiche carpe poste sui tetti a simboleggiare il successo, l'abbondanza, la felicità (secondo la mitologia infatti l'animale 
diventa carpa dopo essere riuscito a raggiungere, risalendo le correnti, la Porta del Drago), ma si trovano anche piccoli draghi 
attorcigliati alle colonne, gru, aironi, cervi e pesche.  
Per le vie della città 
Una visita dei monumenti storici cittadini potrà partire dal Museo che è ospitato in un ex pagoda ed espone una vasta raccolta di vasi, 
ceramiche, orecchini, sculture cham, documenti, fotografie e manufatti vari, per poi continuare con la Pagoda di Quan Cong (1653) che, 
oltre alla statua dell'illustre generale Quan Cong, mostra una carpa sul soffitto. Le diverse comunità usavano riunirsi per le assemblee in 
grandi sale il cui abbellimento costava cifre esorbitanti ma permetteva di non sfigurare davanti alle altre popolazioni. La Sala cantonese 
è una delle più famose con la bellissima fontana del cortile decorata da uno splendido drago attorcigliato, mentre la Sala degli Hainan 
(1883) fu costruita in memoria del centinaio di pescatori hainan uccisi per errore perché scambiati per pirati. Notevole anche l'attuale 
ufficio turistico, ovvero la Sala di Phuc Kien, del 1786: è un tempio fujian (cioè delle famiglie Fukien fondatrici della città) dedicato alla 
dea del mare di cui conserva una pregevole statua, ma offre anche uno splendido disegno murale che illustra le sei famiglie fujian 
fondatrici mentre sfuggono alla persecuzione cinese nel 1644. Agli appassionati di ceramiche segnaliamo la bella collezione del Museo a 
loro dedicato, che si trova all'interno di uno degli edifici in legno di inizio secolo più belli di Hoi An, mentre gli amanti della lavorazione 
del legno dovranno visitare la Casa di Quan Tang (1700) che si caratterizza per le porte e i paraventi intagliati con tecnica 
raffinatissima. Poco distante si incontra il Ponte giapponese, un ponte coperto decorato da una parte da due cani, dall'altra da due 
scimmie (ad indicare i segni degli anni in cui fu costruito secondo il calendario nipponico), costruito per collegarsi con la comunità cinese 
sull’altra sponda del fiume. La costruzione attuale è del 1719, ma il primo ponte era stato realizzato già nel 1593, e fino a poco tempo 
fa era un punto d’incontro per mendicanti e venditori. Nel quartiere cinese si può visitare la Casa di Tan Ky (inizio del XIX secolo), di 
proprietà per moltissime generazioni di una grande famiglia mercantile, rappresenta un esempio notevole dell’originalissima architettura 
locale, frutto di un connubio di elementi cinesi, giapponesi e vietnamiti; accanto ad essa anche la Cappella della famiglia Tran, con 
interessanti incisioni in avorio e pannelli scolpiti, e il pozzo Ba Le perché si dice che per preparare l’autentico cao lau, una specialità 

locale composta da tagliolini guarniti con crostini, germogli di fagiolo, verdure e fettine di maiale, si debba utilizzare so lo l’acqua di 
questo pozzo. Ne deriva che in tutto il Vietnam, Hoi An è l’unica città dove si possa gustare la versione più autentica di questo piatto, 
servito infatti in tutti i ristoranti cittadini. Meritano una visita anche l’animatissimo mercato centrale, con i chioschi stipati di rimedi a base di 
erbe, e la bella spiaggia di dune di Cua Dai, che si raggiunge con una piacevole escursione attraverso le risaie e i villaggi della 
campagna circostante.  
 
HO CHI MIN  
Nel 1859 Saigon fu conquistata dai Francesi che pochi anni dopo ne fecero la capitale della cosiddetta Cocincina, il protettorato del 
Vietnam del sud. Era una cittadina tranquilla e ordinata, fatta eccezione per il quartiere cinese di Cholon, dove prosperavano bordelli e 
fumerie d’oppio. Tracce di questo passato coloniale sono ancora riconoscibili in edifici quali la Cattedrale di Notre Dame, il Palazzo della 
posta centrale o l'elegante Palazzo del Comitato del Popolo dei primi del '900, il simbolo architettonico di Saigon che l'austerity 
comunista ha ereditato suo malgrado con una splendida facciata decorata, interni illuminati da candelieri di cristallo e un bellissimo 
giardino.Nel 1956 la città fu nominata capitale della Repubblica del Vietnam e nel 1975 fu espugnata dall’esercito nordvietnamita. 
Negli anni successivi migliaia di cinesi fuggirono in seguito alle persecuzioni scatenate dal governo e solo nell’ultimo decennio molti di loro 
hanno iniziato a tornare in seguito alla riapertura economica. Oggi gli alberghi di Cholon sono di nuovo affollati di businessman in cerca 
di buoni affari. Ho Chi Minh, la città più grande del Vietnam, è anche una provincia che si estende dal Mar Cinese meridionale fino quasi 
al confine con la Cambogia. Il 90% di questo territorio è rurale e solo il restante 10% è occupato dall’area urbana vera e propria che 
viene ancora chiamata Saigon soprattutto nel sud del paese, anche se ufficialmente questo nome corrisponde solo al Distretto 1. Si tratta 
a tutti gli effetti del cuore industriale e commerciale del Vietnam, attorno al quale ruotano i burocrati e i contadini in cerca di fortuna, 
dove si recano gli uomini d’affari stranieri alla ricerca di investimenti interessanti, dove vengono costruiti continuamente nuovi grattacieli, 
alberghi, negozi e dove inquinamento e traffico sono in crescita costante. In questa piccola zona vive il 75% della popolazione totale 
della provincia che corrisponde circa, tra residenti muniti di regolare permesso e 'abusivi', a sette milioni di abitanti. HO CHI MIN vive 
freneticamente e mostra in modo ancor più evidente rispetto a qualsiasi altro luogo del Vietnam la contraddizione tra progresso 
galoppante e tradizioni secolari. 
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Visita della città 
Un tour attraverso le numerosissime pagode e i templi permette di avvicinare le radici culturali della città. Nel quartiere di Cholon ad 
esempio si può visitare la Pagoda di An Quang, celebre perché vi abitava Thich Tri Quang, un monaco molto influente politicamente che 
guidò le proteste contro il governo del Sud nel 1963 e nel 1966; fu arrestato e poi confinato dai comunisti alla fine della guerra. Oppure 
la Pagoda di Tam Son Hoi Quan, dedicata alla dea della fertilità, che risale al XIX secolo e conserva ancora gran parte delle 
decorazioni originali; la Pagoda di Thien Hau, restaurata recentemente e costruita dalla congregazione cantonese all’inizio del XIX secolo 
ed è una delle più attive del quartiere; la Pagoda di Nghia An Hoi Quan, nota soprattutto per i suoi oggetti in legno lavorato e dorato; 
la Pagoda di Quan Am, dedicata alla dea della misericordia, è la più frequentata in assoluto e possiede un tetto istoriato con scene 
fantastiche tratte da drammi e leggende cinesi, porte decorate con antichi pannelli di legno dorati e laccati e pitture mural i in rilievo. Il 
lungo elenco prosegue con la Pagoda di Phuoc An Hoi Quan, costruita nel 1902, una delle più belle grazie alle ricche decorazioni, tra 
cui le sculture in legno, le figure in porcellana e gli oggetti rituali in ottone; la Pagoda di Ong Bon, dedicata allo spirito custode della 
felicità e della virtù; la Pagoda di Ha Chuong Hoi Quan, dedicata alla dea del mare; la Pagoda di Khanh Van Nam Vien, che è l’unica 
autenticamente taoista in tutto il Vietnam (a differenza delle altre che uniscono elementi di culto taoisti e buddhisti); la Pagoda di Phung 
Son, ricca di statue in rame lavorato, bronzo, legno e ceramica. Meritano una visita anche la Chiesa di Cha Tam, dove il presidente Ngo 
Dinh Diem e suo fratello si rifugiarono dopo il colpo di stato del 1963 prima di consegnarsi ed essere assassinati (con grande gioia di 
tutta la popolazione), e la Moschea di Cholon, che offre uno stile in netto contrasto con le pagode per la mancanza di decorazioni e la 
predominanza di linee rette. 
Molto interessante è il Museo dei Residuati Bellici. Prima della riapertura economica del paese e di conseguenza prima dell’arrivo di 
numerosi turisti, era chiamato 'Museo dei crimini di guerra cinesi e statunitensi'. Come suggerisce il nome, vi sono esposte armi e soprattutto 
materiale fotografico, testimonianza dei risvolti più atroci della guerra, inclusi metodi di tortura ed armi sperimentali. Va detto che 
l'allestimento testimonia un'assoluta parzialità e non contestualizza il materiale esposto. Il Museo rivoluzionario invece, ospitato in uno 
splendido edificio neoclassico, conserva manufatti e immagini, risalenti anche al 1959, che ripercorrono le fasi della lotta per il 
raggiungimento del potere. Sotto l’edificio una fitta rete di gallerie conduce fino al Palazzo della Riunificazione, l’ex Palazzo 
Presidenziale, che è praticamente rimasto com’era la mattina del 30 aprile del 1975, quando vi fecero irruzione i soldati dell’esercito 
nordvietnamita. Al Museo storico sono raccolte le tracce dell’evoluzione vietnamita dall’età del bronzo ai giorni nostri, mentre al Museo 
d’arte vengono esposte opere d'arte 'politicamente corretta'.  
 

 

Letture consigliate 
» Storia del Vietnam di Le Thanh Khoi (Einaudi, Torino 1979) è un testo fondamentale che arriva fino ai primi decenni dell'Ottocento. 
» L'Indocina rimeditata di Emilio Sarzi Amadé (Angeli, Milano 1983) discute le recenti scelte politiche di Vietnam e Cambogia. 
» Storia della guerra del Vietnam di Stanley Karnow (Rizzoli, Milano 1989), di ancor facile reperibilità. 
» Il messaggero celeste di Pham Thi Hoài (Marietti, Genova 1991) è il manifesto della nuova letteratura e dell'opposizione intellettuale al 
regime di Hanoi. 
» L'amante di Marguerite Duras (Feltrinelli, Milano 1991) è una storia d'amore che si svolge a Saigon negli anni '30, portata con successo 
sul grande schermo. 
 » Mekong di Alberto Arbasino (Adelphi, Milano 1994), un libro che si colloca a metà fra il racconto e il reportage di viaggio. 
» Farfalle sul Mekong. Tra Thailandia e Vietnam di Corrado Ruggeri (Feltrinelli, Milano 1994; collana 'Traveller'), affascinante reportage, 
e In Vespa. Da Roma a Saigon di Giorgio Bettinelli (stesso editore, Milano 1997), resoconto di un viaggio durato sette mesi in sella a una 
Vespa dall'Italia al Vietnam. 
» Vietnam (White Star, Vercelli 1997) è un bel libro fotografico appartenente alla collana “I luoghi e la storia”. 


