
Per una copertura completa del viaggio

La polizza deve essere emessa contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio o, al più tardi,
entro le ore 24.00 del del giorno feriale (sabato compreso) successivo.

Viaggio Sicuro

Assistenza in viaggio e spese mediche
Le garanzie sono attive nel caso in cui l’Assicurato si trovi a dover affrontare una qualsiasi emergenza di carattere 
sanitario, dal semplice reperimento di un medico fino al ricovero in ospedale o, nei casi più gravi, 
alla necessità di un rientro a domicilio immediato, anche con accompagnamento medico.

Le principali prestazioni:
 ✓ Centrale operativa 24 ore su 24
 ✓ Consulenza medica
 ✓ Segnalazione di un medico specialista
 ✓ Invio medicinali / messaggi urgenti
 ✓ Interprete a disposizione
 ✓ Anticipo denaro
 ✓ Viaggio A/R per un familiare, in caso di ricovero
 ✓ Rientro accompagnato di minori
 ✓ Rientro sanitario con il mezzo più idoneo (aereo sanitario dal Mondo intero)
 ✓ Rientro anticipato, a seguito di lutto o malattia di un familiare
 ✓ Rimborso o pagamento diretto delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche sostenute  

in viaggio, fino a:
	 •	€10.500	Italia
	 •	€200.000	Europa/Mondo
	 •	illimitato	USA	e	Canada

 ✓ Protezione documenti e carte di credito
 ✓ Rimborso spese telefoniche

 ✓ Reperimento di un legale / anticipo cauzione.

Interruzione del viaggio

Rimborso del pro-rata del soggiorno non usufruito, a seguito di rientro sanitario o rientro anticipato dell’Assicurato
purché autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa.

Famiglia Sicura

Assistenza ai parenti rimasti a casa e all’abitazione
 ✓ Consulenza medica / invio medico
 ✓ Invio ambulanza / trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione
 ✓ Organizzazione visite specialistiche / accertamenti diagnostici 

Assistenza all’abitazione
 ✓ Invio elettricista / fabbro / idraulico per interventi urgenti
 ✓ Invio guardia giurata a seguito di furto o tentato furto
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Rinuncia al viaggio

La garanzia è attiva nel caso in cui l’Assicurato si trovi nella necessità di dover rinunciare al viaggio/soggiorno
prenotati per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, compresi gli atti di terrorismo. A titolo 
esemplificativo rientrano nella copertura le rinunce a seguito di malattia, ricovero ospedaliero, decesso, revoca 
delle ferie, motivi professionali dell’Assicurato o malattia del cane/gatto di proprietà.
Sono coperte da assicurazione anche le rinunce a seguito di malattie preesistenti o di patologie della gravidanza.
Il	massimale	assicurabile	è	di	€50.000	per	persona/pratica.
Rientrano nel capitale assicurato anche i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante anche se applicati
successivamente alla conferma del viaggio, tutte le tasse aeroportuali non rimborsabili, le fee di agenzia ed i visti.
La garanzia offre anche la possibilità di indennizzo forfettario, se la polizza viene utilizzata per richiedere un 
rimborso in caso di rinuncia al viaggio, di un importo variabile in base alla destinazione prevista per il viaggio, 
rimborso pari a :
€15	per	persona	per	le	destinazioni	ITALIA
€35	per	persona	per	le	destinazioni	EUROPA/MEDITERRANEO
€70	per	persona	per	le	destinazioni	MONDO
Ricordiamo inoltre che:
a) non è previsto alcuno scoperto per le rinunce a seguito di decesso o malattia con ricovero ospedaliero.
b) per rinunce dovute a motivi diversi da decesso o malattia con ricovero ospedaliero è previsto uno scoperto del:

•	20%,	con	un	minimo	di	€75,	per	viaggi	che	prevedano,	indipendentemente	dalla	data	di	prenotazione,	una	
penale	inferiore	al	90%	a	30	giorni	prima	della	partenza.
•	25%,	con	un	minimo	di	€100,	per	viaggi	che	prevedano,	indipendentemente	dalla	data	di	prenotazione,	una
penale	maggiore	o	uguale	al	90%	a	30	giorni	prima	della	partenza.

Micio e Bau

 ✓ Informazioni su strutture private attrezzate per ospitare cani e gatti, e relativi costi.
 ✓ Rimborso spese ricovero e informazioni sanitarie.

Trasferimento sicuro

Assistenza ai passeggeri ed al veicolo, in caso di guasto o incidente durante il percorso verso la località di inizio 
viaggio.

Bagaglio

 ✓ Indennizzo	di	€2.000	per	il	bagaglio	personale	in	caso	di	furto,	scippo,	rapina	oppure	di	mancata	riconsegna	
da parte della compagnia aerea.

 ✓ RImborso	fino	a	€200	a	seguito	di	ritardo	superiore	ad	otto	ore	nella	riconsegna	del	bagaglio.

Mobile Phone Travel Protection

 ✓ Rimborso di un cellulare sostitutivo.
 ✓ Rimborso degli addebiti a seguito di uso fraudolento della SIM card.
 ✓ Informazioni sulle procedure di blocco della SIM in caso di furto.
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