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Assicurazione annullamento 
Compresa l’assicurazione assistenza, spese mediche e bagaglio 

L’assicurazione agirà in caso di: 

a) malattia, infortunio o decesso: 

 dell’Assicurato o di un suo familiare anche non iscritto al viaggio, o di un compagno di 

viaggio;  

  del contitolare dell’azienda o dello studio professionale;  

b) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:  

 incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;  

 calamità naturale;  

 citazione o convocazione da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia 

successivamente all’iscrizione al Viaggio;  

 nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;  

 danni materiali cagionati alla Residenza e/o agli uffici dove si svolge l’attività lavorativa 

professionale, a seguito di calamità naturali, incendio, esplosione, furto con scasso che 

rendano indispensabile ed insostituibile la presenza dell’Assicurato stesso;  

 furto di documenti necessari per l’espatrio quando sia comprovata l’impossibilità 

materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;  

 l’impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato (lavoratore dipendente) delle ferie 

già pianificate a seguito di nuova assunzione o di licenziamento da parte del Datore di 

Lavoro.  

La Società rimborsa la penale addebitata all’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla 

medesima pratica, a tutti i suoi familiari; o ad uno dei suoi compagni di viaggio. 

A seguire sono riportate le tabelle riguardanti i premi assicurativi ed i massimali  

Costo del viaggio Premio assicurativo 
Fino a € 1000 € 35 

Da € 1001 a € 1500 € 45 

Da € 1501 a € 2000 € 60 

Da € 2001 a € 3000 € 75 

Da € 3001 a € 4500 € 110 

Da € 4501 a € 6000 € 155 

Da € 6001 a € 10000 € 230 
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Garanzie Italia Europa Mondo 
Spese mediche 

Consulto medico telefonico Sì  Sì Sì 

Invio medico/ambulanza Sì No No 

Segnalazione di un medico specialista No Sì Sì 

Trasferimento / rientro sanitario Sì Sì Sì 

Rientro altri assicurati € 1.000 € 1.500 € 2.000 

Invio medicinali urgenti No Sì Sì 

Viaggio di un familiare in caso di ricovero Sì Sì Sì 

Prolungamento soggiorno € 1.000 € 1.000 € 1.000 

Rientro assicurato convalescente al domicilio Sì Sì Sì 

Rientro altri assicurati insieme all'assicurato convalescente € 500 € 750 € 1.000 

Rimpatrio salma Sì Sì Sì 

Rientro anticipato € 550 € 2.000 € 2.000 

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO 
(franchigia € 70) 

€ 1.000 € 5.000 € 10.000 

Assistenza 

Anticipo spese di prima necessità No € 1.000 € 1.000 

Protezione carte di credito No Sì Sì 

Anticipo spese assistenza legale No € 500 € 500 

Anticipo cauzione penale No € 3.000 € 3.000 

Bagaglio 

Bagaglio personale (furto, smarrimento, danneggiamento) 
€ 500 € 750 € 1.000 

Sottolimite per oggetto € 150 

Annullamento 

Annullamento viaggio, massimo indennizzabile 
Scoperto morte/ricovero/malattie non preesistenti: 0% 
Scoperto altre cause/malattie non preesistenti: 15% (minimo € 50) 
Scoperto malattie preesistenti: 25% (minimo € 50) 

€ 10.000 € 10.000 € 10.000 

Massimo indennizzabile in caso di sola biglietteria € 1.500 € 1.500 € 1.500 

 


