
VIETNAM:  INFORMAZIONI PRATICHE  

	
 	
 MANGIARE

Lo street food in Vietnam è eccezionale! Non perdetevi il Pho (la loro zuppa tipica) e 
gli involtini vietnamiti. Fate solo attenzione al pepe, ne usano quantità industriali :-)

Hoi An

• Morning Glory: ristorante molto buono di cucina vietnamita. Ha anche 
qualche piatto fusion

• Casa Italia: per i nostalgici della cucina italiana (e per trovare del vino 
decente)

Huè. Le Carambole: ristorante di cucina vietnamita ed europea molto buono. 

Hanoi

• Green Tangerine: ristorante molto bello (si trova in una villa in stile art 
dèco, in centro) e molto buono! Cucina franco-vietnamita. Ottimo rapporto 
qualità/prezzo

• Verticale: ristorante stellato, dello chef Didier, in una casa coloniale. 
Un'esperienza unica! Il menù degustazione consta di 10 piatti, associati 
quasi ad altrettanti bicchieri di vino. Un percorso incredibile nella cucina 
franco-vietnamita. Probabilmente il ristorante più costoso del Vietnam 
(100 euro a testa), ma ne vale ASSOLUTAMENTE la pena!

	
 DORMIRE

Noi prenotavamo ogni tappa pochi giorni prima di arrivarci, utilizzando 
principalmente il sito di Agoda

Ho Chi Min. Hotel Madame Cuc: Piccolo hotel/ostello nella zona dei backpackers, 
carino, comodo e pulito

Mui Ne. Lucy Resort:  Bungalow carini, praticamente sulla spiaggia. C'è anche la 
piscina! 

Hoi An. Hoi An Ancient House Resort: hotel molto bello subito fuori dal centro di 
Hoi An (lì ci si arriva a piedi in 10'), con piscina e colazione super! Affittano anche le 
bici.

Huè. Pilgrimage Village: un hotel di super lusso pochi km fuori da Huè (ci sono i 
bus navetta per andare in centro). Se lo prenotate un minimo di giorni prima trovate 
dello offerte e spendete poco più di 30 euro a testa per stare in un paradiso. Mega 
piscine, spa, suite imperiale, e chi più ne ha..più ne metta! Un posto da sogno!

Hanoi. Aranya Hotel: un hotel carino, senza infamia e senza lode, non lontano dal 
centro di Hanoi. Zona comoda per visitare un po tutto in città
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