Ambasciata d’Italia a Hanoi
Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City

Aggiornamento
12 settembre 2022

A. INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI RECA IN VIETNAM
Chi può entrare in Vietnam
Il 15 marzo 2022 il Governo vietnamita ha rimosso le restrizioni all’ingresso nel Paese per tutte le
categorie di viaggiatori, compresi i turisti.
Prima della partenza
Visto
I cittadini di alcuni Paesi (tra cui l’Italia) possono fare ingresso in Vietnam senza necessità di visto per
soggiorni brevi fino a 15 giorni.
Per soggiorni fino a 30 giorni, è possibile ottenere online un visto ad ingresso singolo per turismo (“evisa”) tramite la piattaforma: https://immigration.gov.vn
Per soggiorni più lunghi, è necessario richiedere il visto presso l’Ambasciata o il Consolato vietnamita
nel Paese di residenza.
Per informazioni sul visto, si invitano gli interessati a contattare l’Ambasciata o il Consolato vietnamita
nel proprio Paese di residenza.
Test
Dal 15 maggio 2022, non è più richiesto il test PCR o antigenico per l’ingresso nel Paese.
Ad ogni modo, si raccomanda di verificare presso le compagnie aeree se le stesse non richiedano
comunque l’esibizione di un referto negativo di test PCR o antigenico effettuato prima della partenza.
Altri adempimenti
È obbligatorio installare sul proprio cellulare l’app “PC Covid”.
Occorre inoltre essere in possesso di un’assicurazione sanitaria internazionale che copra anche il caso
di contagio da Covid-19.

Ingresso in Vietnam
È abolito l’obbligo di quarantena all’ingresso nel Paese. I viaggiatori sono comunque tenuti ad automonitorare la propria salute per i 10 giorni successivi all’arrivo e ad informare immediatamente le
autorità sanitarie in caso di insorgenza di sintomi.
*****

B. INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI RECA IN ITALIA
Chi può entrare in Italia dal Vietnam
Gli spostamenti dal Vietnam verso l’Italia sono consentiti anche per ragioni turistiche.
Adempimenti prima della partenza e all’ingresso in Italia
A partire dal 1° giugno 2022, il Ministero della Salute ha rimosso le misure restrittive per gli arrivi
dall’estero legate al Covid-19.
Pertanto, non è più richiesto il test PCR o antigenico né il possesso del c.d. “Green Pass" (EU Digital
Covid 19 Certificate) o altra certificazione equivalente per l’ingresso in Italia.
Ad ogni modo, si consiglia a tutti coloro che intendano fare ingresso nel territorio italiano di verificare
presso le compagnie aeree se le stesse non richiedano comunque l’esibizione di un referto negativo di
test PCR o antigenico effettuato prima della partenza.
Si raccomanda inoltre a tutti coloro che facciano ingresso nel territorio italiano di scaricare la app
“Immuni”: https://www.immuni.italia.it/
Se insorgono sintomi di COVID-19, si deve comunque segnalarne tempestivamente l’insorgenza alla
ASL.
Si ricorda in ogni caso che, ai sensi della normativa italiana, l’accesso sul territorio nazionale ad alcuni
servizi è limitato ai soli possessori di Green Pass. Per maggior informazioni, si rimanda al link
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
*****

C. INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI TROVA IN VIETNAM
Misure di contenimento dei contagi in Vietnam
Al momento, non sono applicate misure di contenimento particolari al di là delle cautele minime per
prevenire i rischi di contagio (lavaggio delle mani, igienizzazione degli esercizi commerciali e dei luoghi
di lavoro). L’uso delle mascherine è consigliato ma non obbligatorio.
Coloro che abbiano avuto contatti con una persona positiva al Covid-19 (“F1”) non sono tenuti ad auto
isolarsi ma devono evitare assembramenti.
Coloro che siano risultati positivi al Covid-19 e che abbiano completato il ciclo vaccinale o siano guariti
dal Covid nei sei mesi precedenti, sono sottoposti all’obbligo di quarantena per 7 giorni, a meno che le
condizioni fisiche non richiedano il ricovero presso una struttura ospedaliera. Decorsi i 7 giorni, tali

soggetti sono sottoposti a un successivo test e, in caso di esito negativo, sono tenuti a osservare un
periodo di auto-sorveglianza sanitaria per ulteriori 7 giorni.
Coloro che siano risultati positivi al Covid-19 e che non abbiano completato il ciclo vaccinale o non siano
guariti dal Covid nei sei mesi precedenti, sono sottoposti all’obbligo di quarantena per 7 giorni presso
una struttura ospedaliera. Decorsi i 7 giorni, tali soggetti sono sottoposti a un successivo test e, in caso
di esito negativo, sono tenuti a osservare un periodo di auto-sorveglianza sanitaria per ulteriori 7 giorni.
Si raccomanda la massima collaborazione con le autorità vietnamite in ogni circostanza e si ricorda che
le conseguenze per dichiarazioni false o incomplete o per il mancato rispetto delle misure di
contenimento del Covid-19 sancite dalle autorità locali possono essere di carattere penale.
Si segnala inoltre l’obbligo di segnalare immediatamente la positività al Covid-19 attraverso i numeri di
emergenza nazionali 1900.3228 e 1900.9095 o attraverso le reception dei propri alloggi residenziali o
turistici.
Un elenco delle principali strutture ospedaliere e sanitarie in Vietnam è disponibile sul sito Viaggiare
Sicuri, nella sezione Situazione Sanitaria (http://www.viaggiaresicuri.it/country/VNM)
Test Covid-19 possono essere effettuati presso strutture sanitarie di varie città del paese: una lista
indicativa è disponibile qui.
Sono reperibili presso le farmacie locali anche i kit per l’autotest nasale o salivare per il Covid-19.
Vaccinazione Covid-19 per italiani in Vietnam
I cittadini italiani residenti o domiciliati anche temporaneamente in Vietnam possono vaccinarsi in due
modi: in Vietnam, attraverso il Piano di Vaccinazione Nazionale vietnamita, aperto agli stranieri residenti
e gratuito; in Italia, attraverso il Piano Strategico Vaccinale Nazionale italiano, gratuito, aperto a tutti i
cittadini dai 12 anni in su, ivi inclusi gli italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, nonché gli stranieri
residenti in Italia.
Non è previsto che l’Italia vaccini le proprie comunità all’estero attraverso le proprie rappresentanze
diplomatico-consolari, né in Vietnam né in altre parti del mondo.
In Vietnam - Le autorità vietnamite hanno avviato il piano vaccinale per la popolazione residente, ivi
inclusi gli stranieri. L’effettiva implementazione è demandata alle province ed è gestita per località e
categorie con diversa priorità.
Per aderire alla somministrazione si viene contattati dalle competenti autorità o ci si può registrare
attraverso il portale https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person, disponibile anche in
inglese. Ad HCMC, ci si può registrare tramite il portale https://bit.ly/HCMVAX2. Ad Hanoi è anche
possibile recarsi senza previa registrazione al Saint Paul Hospital (Hi-Tech Centre, 12 Chu Van An Street,
Ba Dinh).
Al momento sono autorizzati in Vietnam i seguenti vaccini: AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna,
Pfizer/BioNtech, Sputnik V, Sinopharm, Hayat-Vax, Abdala e Covaxin.
E’ possibile per i cittadini italiani e i loro familiari conviventi vaccinati in Vietnam e che si trovino in Italia,
indipendentemente dal fatto che siano iscritti o meno al Servizio Sanitario Nazionale, richiedere il Green
Pass presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale seguendo la procedura indicata nella
Circolare del Ministero della Salute n. 35209 del 04/08/2021. Ulteriori informazioni sono disponibili
consultando
il
sito
www.dgc.gov.it
o
scrivendo
a
consolare.hanoi@esteri.it
o
hochiminh.consolato@esteri.it. Qualora il certificato vaccinale vietnamita in proprio possesso non sia
anche in lingua inglese, è possibile rivolgersi all'Ambasciata o al Consolato per certificare la traduzione.
Per ottenere il Green Pass in Italia è necessario essere stati vaccinati in Vietnam con uno dei seguenti
4 vaccini (approvati in entrambi i paesi): AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna e Pfizer/BioNtech.
Oltre ai summenzionati vaccini, sono considerati validi ai fini riconoscimento in Italia anche i vaccini per
i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’UE (per il Vietnam, i

vaccini Comirnaty di Pfizer/BioNtech e Vaxzevria di AstraZeneca), nonché i vaccini Covishield, R-COVI e
Fioruz prodotti su licenza di AstraZeneca.
Secondo quanto previsto alla Circolare del Ministero della Salute n. 50269 del 4/11/2021, le persone
vaccinate in Vietnam con vaccini NON autorizzati da EMA (European Medicines Agency) possono ricevere
in Italia una dose di richiamo “booster” con vaccino a m-RNA a partire da 28 giorni e fino a un massimo
6 mesi dal completamento del ciclo primario. Il ciclo vaccinale così integrato è riconosciuto come
equivalente ai fini del rilascio della certificazione verde Covid-19. Superato il termine di 6 mesi dal
completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato
completamento dello stesso, è possibile procedere ex novo con un ciclo vaccinale completo con vaccino
a m-RNA.
La vaccinazione in Vietnam è gratuita, tuttavia, coloro che beneficiano di assistenza sanitaria all’estero
(art. 2 del DPR 618/80), e dovessero incorrere in eventuali spese e/o ticket derivanti dall'accesso alla
vaccinazione potranno trasmetterle alla ASL di riferimento per il rimborso tramite le rappresentanze
diplomatico-consolari competenti. NON sono consentiti rimborsi per acquisti individuali di dosi di vaccino
non rientranti nell'ambito del piano nazionale vaccinale vietnamita.
In Italia – Tutti i cittadini italiani maggiori di 12 anni, anche residenti o temporaneamente domiciliati
all’estero, sono ammessi alla vaccinazione gratuita in Italia.
In caso di avvenuta somministrazione della sola prima dose di vaccino in Vietnam, sarà possibile ottenere
la seconda in Italia.
Gli italiani residenti in Vietnam e iscritti all’AIRE sono invitati a consultare i siti regionali di pertinenza
adibiti alla prenotazione della vaccinazione e la propria ASL di riferimento. La verifica sullo stato di
iscrizione AIRE verrà effettuata direttamente dalle Regioni e Province autonome. Non disponendo di
tessera sanitaria e in alcuni casi anche di codice fiscale, per la registrazione saranno sufficienti i dati
anagrafici dell’interessato (nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita).
Gli italiani temporanei in Vietnam (non AIRE) che hanno chiesto e ottenuto il diritto all’assistenza
sanitaria all’estero ex art.2 del DPR 618/80 e hanno quindi sospeso il medico di base in Italia, possono
anch’essi prenotare la vaccinazione e rientrare in Italia - sempre in base alle tempistiche stabilite per la
vaccinazione delle diverse categorie individuate dal Piano Strategico Vaccinale Nazionale e secondo le
disposizioni normative per gli spostamenti da e per l'estero in vigore al momento della data stabilita per
la somministrazione vaccinale. Nel prenotarsi presso la ASL di residenza devono fare riferimento al
protocollo sottoscritto il 1° aprile 2021 tra il MAECI, il Ministero della Salute e l'Agenzia Italiana del
Farmaco.
Gli italiani temporanei in Vietnam (non iscritti all’AIRE e quindi inseriti nel Sistema Sanitario Nazionale)
possono prenotare la vaccinazione e rientrare in Italia, in base alle tempistiche stabilite per la
vaccinazione delle diverse categorie individuate dal Piano Strategico Vaccinale Nazionale e secondo le
disposizioni normative per gli spostamenti da e per l'estero in vigore al momento della data stabilita per
la somministrazione vaccinale. Gli interessati sono invitati a consultare la propria ASL o il proprio medico
di base.
Il 10 maggio 2022, l’Unione Europea ha disposto il riconoscimento del passaporto vaccinale Covid-19
rilasciato dal Vietnam. Contestualmente, il Vietnam ha riconosciuto formalmente il Certificato Verde
COVID-19—EU Digital Covid certificate (c.d. Green Pass), di fatto già riconosciuto nella prassi.
I singoli Paesi della UE possono peraltro condizionare il riconoscimento del passaporto vaccinale
rilasciato in Vietnam ai vaccini che sono stati somministrati, escludendo il riconoscimento per i vaccini
non aautorizzati da EMA o dalla propria Autorità nazionale. Si ricorda che i vaccini utilizzati o riconosciuti
in Italia sono: Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax, Comirnaty di
Pfizer/BioNtech, Vaxzevria di AstraZeneca, Covishield, R-COVI e Fioruz.
*****

NOTA BENE:
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si raccomanda di consultare la scheda Vietnam e il Focus
Coronavirus sul sito Viaggiaresicuri.it: http://www.viaggiaresicuri.it/country/VNM
Si raccomanda inoltre di registrare la propria presenza all’estero sul portale “Dove siamo nel mondo”:
http://www.dovesiamonelmondo.it
*****
DOMANDE FREQUENTI
1. Sono un cittadino italiano attualmente in Vietnam: come posso vaccinarmi?
Consulta qui le informazioni disponibili.
2. Se decido di vaccinarmi in Vietnam, quale vaccino mi sarà somministrato?
Consulta qui le informazioni disponibili.
3. Se decido di vaccinarmi in Vietnam, il vaccino sarà riconosciuto in Italia?
Consulta qui le informazioni disponibili.
4. Se viceversa mi vaccino in Italia, il vaccino sarà riconosciuto in Vietnam?
Consulta qui le informazioni disponibili.
5. Sono un turista italiano che vorrebbe visitare il Vietnam. Posso farlo?
Consulta qui le informazioni disponibili.
6. Sono un italiano residente in Vietnam, ed attualmente all’estero: posso rientrare in
Vietnam?
Si.
7. Sono un lavoratore altamente qualificato: posso recarmi per lavoro in Vietnam?
Si. Una lista di agenzie che si occupano del rilascio del visto è disponibile qui.
8. Ci sono misure restrittive per chi si trova già in Vietnam?
Consulta qui le informazioni disponibili.
9. Ci sono adempimenti al rientro in Italia?
Consulta qui le informazioni disponibili.
10. Vi sono restrizioni per i cittadini vietnamiti in Italia?
Le limitazioni alla circolazione di cui al punto precedente si applicano anche ai cittadini vietnamiti.
11. I visti di ingresso in Italia per i cittadini vietnamiti sono sospesi?
No. Dal 1° marzo è ammesso il rilascio di tutti i tipi di visto per l’Italia
12. Quanto tempo dureranno queste misure? Fino a nuovo ordine.
ATTENZIONE: le risposte fotografano una situazione in continua evoluzione e vengono costantemente
aggiornate. I principali aggiornamenti saranno disponibili anche su viaggiaresicuri.it.
IN CASO DI NECESSITÀ CI SI PUÒ METTERE IN CONTATTO CON L’AMBASCIATA E IL CONSOLATO
GENERALE AI NUMERI DI EMERGENZA: +84 (0) 903430950 (HANOI) / + 84 (0) 778010257 (HO
CHI MINH CITY)

*****
Lista di agenzie in Vietnam che si occupano di rilascio di visti per lavoratori altamente
qualificati, relativi familiari e altre categorie aventi diritto:
(N.B.: la lista è indicativa e non esaustiva. Ambasciata d’Italia a Hanoi e Consolato Generale

non rispondono dell’operato e delle tariffe applicate dalle agenzie ivi riportate):

Nome

Servizi offerti

Località

Khoi
Nguyen

Visa for experts/high skill workers from abroad to Vietnam.
Full package: Approval letter from People's committee,
entry Visa & logistics. Visa can be obtained at arrival
airport/VN
embassy
at
departure
country.
Process time: 1-2 months

Hanoi &
HCMC

Hong
Ngoc Ha
Travel

Flight booking, Vietnam visa
Visa for experts from abroad to Vietnam. 2
packages
Full package: Approval from People's committee and
Visa from Immigration Department. Visa will can be
obtained at airport/Embassy of departure country
Process time: 2-3 months
Half package: Visa only (Customer is responsible for
obtaining approval from People's committee. Once
obtained the approval, Hong Ngoc Ha will work with
Immigration Department to get Visa. Visa can be
obtained at airport/Embassy of departure country
Time: 7-10 days

Nhi Gia

Flight booking, Vietnam visa, Visa extension, work permit
Visa for experts from abroad to Vietnam
Full package: Approval from People's committee and
Visa from Immigration Department. Visa be obtained at
Embassy of departure country
Process time: 2-3 months
Does not provide service on short-term business trip
(less than 14days) with reduced quarantine

HCM,
Hanoi

Tour services, flight booking, Vietnam visa, Visa
extension, work permit
Visa for experts from abroad to Vietnam. 2
packages
Full package: Approval from People's committee and
Visa from Immigration Department. Visa can be obtained
at airport/Embassy of departure country
Process time: 1,5-2 months

HCMC

Hoan My
Travel

Contatti

Ms Nguyen
info.khoinguyen@gmail.com
T. +84.975.940.515

Mr Dung
dung.huynh@hongngocha.com
M. +84.906.964.188
T. +84.28.3273.880
HCM,
Hanoi,
Danang

Ms Tram Nguyen
tram.nguyen@hogngocha.com
M. +84.932.062.488

Ms Tuyen
visavietnam@nhigia.vn
M. +84.934.189.788

info@nhigia.vn
T. +84.1900.6654

Mr. Vinh
vinh@dulichhoanmy.com
T. +84.932.107.278

Sunviet
Travel

Vietnam
booking

Vietnam visa/temporary resident card/work permit
Visa for experts from abroad to Vietnam.
Full package: Approval from People's committee and
Visa from Immigration Department. Visa be granted at
airport/Embassy of departure country
Process time: 1,5 - 2 months
Does not provide service on short-term business trip
(less than 14days) with reduced quarantine

Visa for experts/high skill workers from abroad to
Vietnam.
Full package: Approval letter from People's committee,
entry Visa & logistics. Visa will be obtained at arrival
airport
Process time: 1-2 months

HCM,
Hanoi

Mr. Johnny Le Manh Hung
visa@sunviettravel.com
T. +84.912.565.368

visa@vietnambooking.com
Nationwide T. +84.1900.3498
T. +84.28.7303.6167

Offer service on short-term business trip (less than 14
days) for experts with reduced quarantine as the new
official dispatch 4674/BYT-MT dated 31/8/2020.

GIA HOP

Visa for experts/high skill workers from abroad to
Vietnam.
Full package: Approval letter from People's committee,
entry Visa & logistics. Visa can be obtained at arrival
airport/VN embassy at departure country
Process time: 1-2 months
https://giahopvisa.com/en/service/visa-approvalletter.html

Mr. Tu
Nationwide vn_tu@giahopvisa.com
M. +84.985.281.441

Offer service on short-term business trip (less than 14
days) for experts with reduced quarantine as the new
official dispatch 4674/BYT-MT dated 31/8/2020.
Process time: 2 months
Visa for experts/high skill workers from abroad to
Vietnam.
Full package: Approval letter from People's committee
& entry Visa. Visa can be obtained at arrival airport/VN
embassy at departure country. Hotel & flight should be
booked by customer with consulting from Resident
Vietnam
RESIDENT
Process time: 2-3 months (HCMC/Hanoi) & 3-4 months
VIETNAM
(provinces)

immigration@residentvietnam.com
Nationwide T. +84.28.3526.0855
http://www.residentvietnam.com

Offer service on short-term business trip (less than 14
days) for experts with reduced quarantine as the new
official dispatch 4674/BYT-MT dated 31/8/2020.
Process time: 2-3 months

XUAN
CAN

Visa extension for foreigners.
- Guarantee for foreigners to enter Vietnam.
- Passport.
- Identity card
- Extract of the birth certificate
- Request for permanent residence - Temporary
residence

HCMC

Mr. Can
xuancanbh@yahoo.com
M. +84.979.026.688
http://hochieunhanhxuancan.vn/

*****
Lista dei centri diagnostici che effettuano tamponi PCR per Covid-19,
validi in Vietnam per imbarco su voli internazionali.
HANOI
NOME
Vinmec Hospital

CONTATTI
458 Minh Khai, Hai Ba Trung District, Hanoi
Tel: +84.24.3974.3556

NOTE
Appuntamenti per il test da lunedì a
sabato.
Se il test è effettuato tra le 8.00 e le
11.00, i risultati sono rilasciati intorno
alle 16.00 dello stesso giorno.

Hopital Français

1 Phuong Mai, Dong Da District, Hanoi
Tel: +84.24.3577.1100
reservation@hfh.com.vn

Appuntamenti per il test da lunedì a
sabato.
Se il test è effettuato alle 7 di mattina, i
risultati sono rilasciati intorno alle 16.00
dello stesso giorno (tranne il sabato, con
risultati al lunedì successivo).

Hong Ngoc Hospital

3.1. Hong Ngoc Yen Ninh Hospital
55 Yen Ninh, Truc Bach ward, Ba Dinh
district, Hanoi
Tel: +84.24.3927.5568 – Ext: 0
3.2 Hong Ngoc Savico Hospital
3th floor, block B, Savico Megamall, 07-09
Nguyen Van Linh, Long Bien, Hanoi
Tel: +84.24.3927.5568 – Ext: 5
3.3. Hong Ngoc Nguyen Tuan Hospital
1st floor – N02 – Commercial Center TNF
Plaza Goldseason
47 Nguyen Tuan, Thanh Xuan, Hanoi
Tel: +84.24.3927.5568 – Ext: 9
3.4. Hong Ngoc Keangnam Hospital
Block B1 & 10th floor, Keangnam Landmark
72 Pham Hung, Hanoi
Tel: +84.24.3927.5568 – Ext: 8

Appuntamenti per i test tutti i giorni, da
lunedì a domenica.
Se il test è effettuato tra le 7:30 e le
8:30, i risultati sono rilasciati tra le 17 e
le 18 dello stesso giorno.

CONTATTI
D2 – 95 Thao Dien Street, District 2
T. +84.28.3744.2000
D2.reception@vietnammedicalpractice.com
D1 – Le Duan Street, District 1, HCMC
T. +84.28.3822.7848
hcmc@vietnammedicalpractice.com
D7 – River Park Premier, Block C, 41 Dang
Duc Thuat, Tan Phong, District 7, HCMC
T. +84.28.5448.4544
hcmc@vietnammedicalpractice.com

NOTE
Appuntamenti per i test tutti i giorni, da
lunedì a domenica.
Se il test è effettuato entro le 06.30, i
risultati sono rilasciati intorno alle 18.00
dello stesso giorno.

FV Hospital

6 Nguyen Luong Bang, Phu My Hung, District
7, HCMC
T. +84.28.5411.3333
information@fvhospital.com

Appuntamenti per i test da lunedì a
sabato.
Se il test è effettuato prima delle 8:30, i
risultati sono rilasciati entro le 18 del
pomeriggio stesso.

Raffles Medical

167A Nam Ky Khoi Nghia Street, P. 6, District
3, Ho Chi Minh City
Tel: +84.28.3824.0777
frontdesk_hcmc@rafflesmedical.com

Appuntamenti per test da lunedì a
sabato.
Se il test è effettuato tra le 8 e le 9, i
risultati sono rilasciati circa 5 ore dopo

HO CHI MINH CITY
NOME
Family Medical
Practice

(tranne il sabato, con risultati al lunedì
successivo).
CDC HCMC

DANANG
NOME
Thien Nhan Hospital

HUE
NOME
Hue Central Hospital

NHA TRANG
NOME
Institute Pasteur

CDC Nha Trang

Tel: +84.869.559.543 labo.hcdc@gmail.com

Appuntamenti per test da lunedì a
venerdì.
Se il test è effettuato tra le 7:30 e le 10, i
risultati sono rilasciati entro le 17 del
pomeriggio stesso.

CONTATTI
272 Dong Da, Thanh Binh, Hai Chau, Da
Nang
Tel: +84.236.3568.988 - +84.982.135.606
r.tuyen.2012@gmail.com

NOTE
Appuntamenti per test tutti i giorni,
domenica compresa.

CONTATTI
16 Le Loi, Vinh Ninh, Hue, Thua Thien Hue
Dr. Tu - +84.905.115.662

NOTE
Appuntamenti per test tutti i giorni,
domenica compresa. Risultati in giornata
(tranne la domenica, con risultati al
lunedì successivo).

CONTATTI
07 Pasteur Street, Nha Trang
T. +84.258.382.9534

NOTE
Appuntamenti per test da lunedì a
venerdì. Risultati in giornata.

04 Quang Trung, Van Thanh, Nha Trang
Dr. Tan - +84.918.177.790

Appuntamenti per test tutti i giorni,
domenica compresa

N.B. - La lista è indicativa e non esaustiva. Ambasciata e Consolato Generale non rispondono dell’operato e delle tariffe

applicate dai laboratori indicati. Pur verificate direttamente, le informazioni sono passibili di modifiche: si raccomanda
di verificare sempre direttamente con i singoli laboratori. Si raccomanda di recarsi ai test muniti di passaporto, biglietto
e mascherina.

Link utili:
➡ Per altri approfondimenti a beneficio degli italiani in Vietnam:
www.ambhanoi.esteri.it e www.conshochiminh.esteri.it
➡ Per informazioni sulle vaccinazioni in Italia:
https://www.salute.gov.it/portale/home.html
➡ Per informazioni sul Certificato verde Covid-19 (c.d. Green Pass) e come ottenerlo:
https://www.dgc.gov.it/web/
➡ Per gli aggiornamenti Viaggiare Sicuri del MAECI sul Vietnam:
http://www.viaggiaresicuri.it/country/VNM

