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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza rimborsa le spese sostenute dalla persona e dalla famiglia per gli inconvenienti che possono accadere mentre si viaggia, in Italia o
all’estero, per lavoro, studio, vacanze organizzate o “fai da te”.

Garantisce la possibilità di ricevere prestazioni, principalmente di carattere sanitario, per
tutelarsi da situazioni impreviste e di emergenza che possono verificarsi quando sei in
viaggio, quali:
Consulenze consulenza medica generica e specialistica;
Invio di un medico o di un’ambulanza in Italia;

L’assicurazione non copre i sinistri:
In conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed altre
calamità naturali;

Segnalazione di un medico specialista all’estero;

In conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione

Rientro sanitario - Rientro con un compagno assicurato - Rientro degli altri

militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;

assicurati – Rientro del convalescente;

In conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni;

Viaggio di un familiare;

Abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed

Accompagnamento dei minori;

allucinogeni;

Prolungamento del soggiorno all’estero;

Determinati da dolo;

Rientro anticipato;

Determinati da suicidio o tentato suicidio;

Anticipo spese di prima necessità;

Determinati da abusi di alcoolici.

Anticipo cauzione penale;
Segnalazione di un legale all’estero;
Sistemazione per gli animali domestici in Italia;
Guida sanitaria on-line.
Le esclusioni sono contenute nelle
contraddistinte dal carattere corsivo.

condizioni

di

assicurazione

e

sono

Il contratto prevede dei limiti entro i quali vengono erogate le prestazioni.
Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni
di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Prevede il rimborso delle spese mediche in caso di infortunio o malattia improvvisa durante
il viaggio.
È compreso il rimborso delle spese:
Mediche;
Farmaceutiche;

Non sono rimborsabili le spese sostenute per:
Acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e
fisioterapici e per ogni tipo di protesi;

Ospedaliere e chirurgiche.

Cure e interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici congenite;
Visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in
viaggio;

Sono presenti garanzie aggiuntive.

Cure ed interventi a seguito di malattie nervose e mentali, malattie dipendenti
dalla gravidanza oltre la 26masettimana di gestazione e dal puerperio;
Cure ed interventi per espianto e/o trapianto di organi;
Inoltre non sono assicurati gli infortuni derivanti da:
Svolgimento di alpinismo, arrampicata libera, discesa di tratti fluviali con
difficoltà superiore al terzo grado, speleologia, salto dal trampolino con sci,
sci alpino, kite-surf, snow-kite, bob, immersione con autorespiratore,
paracadutismo e sport aerei in genere;
Partecipazione

a

corse

o

gare

automobilistiche,

motociclistiche

e

motonautiche e dalle relative prove o allenamenti;
Pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
Uso di natanti per tutte le attività sportive ad eccezione dello sci nautico e
della pesca.
Le esclusioni sono contenute nelle
contraddistinte dal carattere corsivo.
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di
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e
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Il contratto prevede l’applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
(intendendosi per franchigia o scoperto la parte di spesa – espressa in misura fissa
o in percentuale – che rimane a carico dell’assicurato e per limite di indennizzo
l’importo massimo che viene erogato per determinati ricoveri e/o interventi).
Le franchigie, gli scoperti, le carenze e le cause di sospensione sono contenute
nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Sono coperti i danni materiali e diretti causati da perdita o danneggiamento dei bagagli,
compresi gli abiti, gli oggetti indossati ed i documenti personali che l’Assicurato aveva con
sé durante il viaggio a seguito di:
Il denaro, carte valori e titoli di credito in genere, biglietti di viaggio, monete,

Furto;
Rapina;

oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci e documenti diversi da

Scippo;

patente di guida, carta d’identità, passaporto;

Avaria;

I sinistri verificatisi durante viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi

Smarrimento negli aeroporti.

cilindrata;
I sinistri causati da furto di oggetti contenuti nella tenda da campeggio in
campeggi non autorizzati ed attrezzati;
I sinistri causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato;
I sinistri avvenuti successivamente al 100° giorno consecutivo di permanenza
dell’Assicurato all’estero.

Le esclusioni sono contenute nelle
contraddistinte dal carattere corsivo.

condizioni

di

assicurazione

e

sono

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia
l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in
caso di sinistri) e scoperti.
Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni
di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Indennizza l’Assicurato per gli infortuni subiti durante lo svolgimento di un viaggio che
abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente.

Gli infortuni derivanti da:
Partecipazione a corse e gare con uso di veicoli o natanti a motore, nonché a
regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo;
Partecipazione a competizioni di alcuni sport se organizzate da Federazioni
sportive o Enti sportivi riconosciuti dal C.O.N.I.;
Uso e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport
motoristici.

Le esclusioni sono contenute nelle
contraddistinte dal carattere corsivo.

condizioni

di

assicurazione

e

sono

Il contratto prevede l’applicazione di franchigie (intendendosi per franchigia la
percentuale di invalidità permanente o il numero di giorni di ricovero o di inabilità, al
di sotto dei quali non viene corrisposto l’indennizzo o viene corrisposto in parte).
Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni
di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, e danneggiamenti
a cose o animali) in conseguenza di fatto accidentale verificatosi esclusivamente nel
corso di viaggi turistici e per motivi di studio effettuati dall’Assicurato.

Non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
Il coniuge, i parenti e gli affini dell’Assicurato, purché con lui conviventi;
Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il
socio, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla al primo
punto elenco;
Le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato,
subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.
L’assicurazione non copre i danni:
Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del
suolo;
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Alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
Da furto e derivante a cose altrui da incendio di cose dell’Assicurato;
Derivanti da proprietà di immobili e relativi impianti fissi;
Derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate di veicoli a motore;
Derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano
condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in
vigore.
Le esclusioni sono contenute nelle
contraddistinte dal carattere corsivo.

condizioni

di

assicurazione

e

sono

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia
l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in
caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno
indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato).
Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni
di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Il rimborso della penale contrattualmente applicata dall’Operatore turistico o da
Compagnia aerea o di Navigazione, qualora si rendesse necessario annullare il viaggio o
la locazione prenotati a seguito di una delle seguenti cause:
Malattia improvvisa, infortunio, decesso dell’assicurato, coniuge, figli, fratelli,
genitori o suoceri, generi, nuore;
Danni materiali che colpiscono l’abitazione dell’Assicurato e per cui sia

L’assicurazione non è operante se la polizza non è stata sottoscritta entro 5 giorni dal
giorno di iscrizione al viaggio/locazione e tale iscrizione deve essere effettuata almeno
20 giorni prima della data di inizio della partenza.
Le esclusioni sono contenute nelle
contraddistinte dal carattere corsivo.

condizioni

di

assicurazione

e

sono

insostituibile la sua presenza;
Citazione

o

convocazione

in

Tribunale

davanti

al

giudice

penale

o

convocazione a giudice popolare successivamente all’iscrizione al viaggio.

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia
l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in
caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno
indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato). Il contratto prevede limiti di
indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa,
stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e
scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che
rimane a carico dell’Assicurato)
Le franchigie, gli scoperti, le carenze e le cause di sospensione sono contenute
nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

L’ambito di validità territoriale dell’assicurazione dipende dalla destinazione del viaggio/locazione. Sono pertanto presenti tre ambiti di operatività territoriale: Italia, Europa, Mondo.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la cessazione del contratto.

Il primo premio deve essere pagato all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).
Il premio è comprensivo di imposte.

La copertura può avere una durata massima di un anno dalla data di sottoscrizione della polizza ed ha effetto dalla data del pagamento del premio.

La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge.
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