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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 € 80 

Da € 1001 a € 1500 € 95 

Da € 1501 a € 2000 € 115 

Da € 2001 a € 3000 € 155 

Da € 3001 a € 4000 € 190 

Da € 4501 a € 5000 € 230 

Da € 5001 a € 5500 € 250 

Da € 5501 a € 6000 € 265 

Da € 6001 a € 6500 € 285 

Da € 6501 a € 7000 € 305 

Oltre € 7000 Preventivo su richiesta 

Assicurazione annullamento 
L’assicurazione rimborserà la penale addebitata all’Assicurato per annullamento del 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;  

Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti: le riacutizzazioni imprevedibili di 

patologie croniche. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte 

successivamente alla data di decorrenza della garanzia. 

b) danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che 

ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 
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c) impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità 

naturali dichiarate dalle competenti Autorità; 

d) guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di 

raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 

e) citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute 

successivamente alla prenotazione; 

f) furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata 

l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza; 

g) impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova 

assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; 

h) impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti 

di pirateria aerea; 

i) impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di 

esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad 

un concorso pubblico; 

j) impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza 

dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto 

regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito 

dall’animale. 

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la Impresa rimborserà 

tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano 

assicurati. 

L’assicurazione non effettua i rimborsi relativi ad annullamenti causati da:  

• disturbi mentali;  

• patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; 

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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SERVIZI DI ASSISTENZA INCLUSI 
• Invio di un pediatra in Italia in casi di 

urgenza 

• Consulto Psicologico per Infezione 

Covid-19 

• Second Opinion per Infezione Covid-19 

• Attivazione servizio streaming per 

Ricovero 

• Consulto medico telefonico 

• Invio medico per emergenza in Italia, 

segnalazione di un medico all’estero 

• Monitoraggio del ricovero ospedaliero 

• Trasporto sanitario organizzato 

• Rientro dei familiari o del compagno di 

viaggio 

• Rimpatrio salma 

• Assistenza ai minori 

• Invio urgente di medicinali all'estero 

• Rientro anticipato 

• Blocco e sostituzione delle carte di 

debito 

• Assistenza al veicolo usato per recarsi 

al punto di partenza del viaggio

MASSIMALI 
MASSIMALI ASSISTENZA SANITARIA ALLA PERSONA 

Rimborso spese per indagini Diagnostiche Covid € 200 a persona 

Viaggio di un familiare in caso di 
ospedalizzazione 

Fino a € 100 al giorno, per max 10 giorni 

Diaria da ricovero 
€ 100 al gg x max 10 gg  

(in caso di infezione Covid-19) 

Indennità da convalescenza € 1.500 (a seguito infezione Covid-19) 

Interruzione del soggiorno per COVID 
€ 1.500 

rimborso 
€ 1.400 

quarantena 
€ 1.000 
rientro 

Spese di soccorso ricerca e di recupero € 1.500 per persona 

Infortuni di superfice con morte o invalidità 
permanente (minori di 75 anni) 

€ 50.000 

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO 
(franchigia € 50) 

ITALIA 
€ 1.000 

EUROPA 
€ 100.000 

MONDO 
€ 500.000 

USA/CANADA 
€ 1.000.000 

ALTRI MASSIMALI 

Anticipo spese di prima necessità € 8.000 

Interprete a disposizione all’estero € 1.000 

Rimborso spese telefoniche € 100 

Anticipo cauzione penale € 25.000 

Spese legali € 1.500 

Responsabilità civile € 50.000 

Bagaglio personale (furto, smarrimento, danneggiamento) € 1.000 

Rifacimento documenti di viaggio rubati/danneggiati € 300 a persona 

Spese per indumenti e oggetti di prima necessità a seguito di furto € 300 a persona 

Ritardo volo di andata o ritorno (superiore a 8 ore) € 100 
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FRANCHIGIA PER ANNULLAMENTO 

Annullamento per cause mediche 
Annullamento viaggio, massimo indennizzabile con NOBIS: € 15.000. In caso di annullamento da 

infortunio o malattia dell’assicurato verrà applicata la franchigia: 

Giorni tra evento e data partenza Franchigia 

Da 0 a 10 € 200 

Da 10 a 30 € 180 

Oltre 30 € 150 

Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dell’Assicurato, lo scoperto è del 10%. 

Annullamento a seguito di ritardata partenza 

L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 75% della quota di partecipazione al viaggio (escluse le 

quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi 

assicurativi), qualora l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un 

ritardo del volo di partenza di almeno 8 ore complete. L’assicurazione interviene in caso di ritardo 

del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dell’orario ufficiale comunicato al 

viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di convocazione dovuto a motivi imputabili alla 

Compagnia aerea o al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti 

aeroportuali, o tempo inclemente. 
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