Assicurazione annullamento
e rimborso franchigia
Compresa assicurazione assistenza, spese mediche, bagaglio

PREMI ASS. ANNULLAMENTO E RIMB. FRANCHIGIA
Costo del viaggio

Premio assicurativo

Fino a € 1000

€ 65

Da € 1001 a € 1500

€ 80

Da € 1501 a € 2000

€ 90

Da € 2001 a € 3000

€ 120

Da € 3001 a € 4500

€ 190

Da € 4501 a € 5500

€ 240

Da € 5501 a € 6500

€ 250

Oltre € 6501

Preventivo su richiesta

Assicurazione annullamento
L’assicurazione rimborserà la penale addebitata all’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti
sulla medesima pratica, ai suoi compagni di viaggio in caso di:
a) malattia (anche preesistente), 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;
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo
medico al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua
partecipazione al viaggio.
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;
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•

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.
c) patologia che abbia carattere di Pandemia che colpisca l’Assicurato, un suo Familiare o un
Compagno di Viaggio;
d) quarantena che comporti l’isolamento fiduciario o sorvegliato dell’Assicurato o di un
Compagno di Viaggio.
e) atti di terrorismo avvenuti successivamente alla prenotazione del viaggio, purché tali atti
avvengano nei 30 giorni precedenti alla partenza e nel raggio di 100 km:
• dalla prima destinazione prevista risultante dalla prenotazione del viaggio assicurato;
• dall’aeroporto di destinazione unicamente in caso di acquisto del solo biglietto di
viaggio.
L’assicurazione non effettua i rimborsi relativi ad annullamenti causati da:
•
•
•
•

forme depressive;
stato di gravidanza;
patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della data di prenotazione;
fallimento del Vettore o dell’agenzia di viaggio;

Assicurazione rimborso franchigia
In caso di cancellazione del viaggio da parte dell’Assicurato che sia conseguenza di circostanze
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da eventi oggettivamente
documentabili e certificabili, indipendenti dalla volontà dell’Assicurato e tali da comportare
all’Assicurato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio, l’Impresa si obbliga a rimborsare
l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal presente contratto, un importo pari alla parte
di danno non indennizzabile dalla polizza Annullamento Viaggio stipulata dall’Assicurato, a causa
di scoperto contrattualmente previsto.
L’Impresa, a norma di polizza, liquiderà esclusivamente l’importo dello scoperto, risultante dalla
polizza Annullamento Viaggio stipulata dall’Assicurato e applicato dalla Compagnia Assicuratrice
per la determinazione dell’importo da liquidare. Indipendentemente dall’importo effettivamente
rimborsato all’Assicurato dalla Compagnia della polizza Annullamento Viaggio, l’impresa
rimborserà comunque un importo pari allo scoperto che sarebbe stato applicato secondo la
normativa della polizza Annullamento Viaggio e comunque entro il limite di € 2.500,00.
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MASSIMALI ASS. MEDICO-BAGAGLIO-ANNULL.
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

€ 200

Invio medicinali urgenti

No

Sì

Sì

Viaggio di un familiare in caso di ricovero

Sì

Sì

Sì

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

Sì

Sì

Sì

€ 500

€ 750

€ 1.000

Rimpatrio salma

Sì

Sì

Sì

Rientro anticipato

€ 550

€ 2.000

€ 2.000

€ 1.000

€ 5.000

€ 10.000

Prolungamento soggiorno
Rientro assicurato convalescente al domicilio
Rientro altri assicurati insieme all'assicurato convalescente

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
(franchigia € 70)
COVER STAY – fermo sanitario per quarantene

€ 2.500 a persona

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

€ 500

€ 750

€ 1.000

Bagaglio
Bagaglio personale (furto, smarrimento, danneggiamento)

Sottolimite per oggetto € 150

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

€ 6.500

€ 6.500

€ 6.500

Massimo indennizzabile in caso di sola biglietteria

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500
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