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NOTA INFORMATIVA 

Contratto di Assicurazione Multirischio 

La presente Nota informativa è redatta secondo lo s chema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto 
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IV ASS. 

Il Contraente deve prendere visione delle condizion i di assicurazione prima della sottoscrizione della  
Polizza. 

Data di ultimo aggiornamento: 2 gennaio   2018 

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 

1. Informazioni generali 

EUROP ASSISTANCE S.A., una società per azioni francese che appartiene al gruppo Generali, disciplinata dal 
Codice delle Assicurazioni francese, con sede all’1, walk to the windscreen, 92230 Gennevilliers, Francia, iscritta 
nel registro delle imprese e delle società di Nanterre al numero 451 366 405, che opera tramite la propria 
controllata irlandese EUROP ASSISTANCE S.A. FILIALE IRLANDESE, la cui sede principale si trova al 4th Floor 
4-8, Eden Quay, Dublino 1, Irlanda, D01 N5W8 e iscritta presso l’Ufficio del Registro Irlandese delle Società al 
numero 907089. Europ Assistance Italia S.p.A. opera con sede secondaria in Italia, Piazza Trento, 8 – 20135 
Milano. Telefono : [+39 0223331434 ], sito Internet: http://www.europ-assistance.fr/.  

Europ Assistance S.A. è sottoposta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza francese (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 
Parigi Cedex 09, Francia. La filiale irlandese opera in conformità al Codice di Comportamento per le Imprese 
Assicurative (codice etico per le compagnie di assicurazione) pubblicato dalla Banca Centrale di Irlanda, è 
registrata nella Repubblica di Irlanda al numero 907089 e opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi. 

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’ impresa di assicurazione 

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 100 804 000 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 47 
294 000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 30 809 000. 

L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 133,3% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del 
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 

I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 2016. 

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 

Il contratto non si rinnoverà tacitamente alla scadenza. 

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni 

Il contratto contiene le seguenti coperture assicurative: 

A. CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO 

L’Assicuratore si impegna a rimborsare gli anticipi e le somme trattenute dall’Organizzatore del Viaggio, in 
conformità ai termini di vendita del Viaggio, qualora l’Assicurato sia costretto a cancellare o modificare il 



  

2 di 11 

 

 

proprio Viaggio prima della Data di Partenza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e 
Condizioni di Assicurazione, capitolo 3 CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO.  

B. BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI  

L’Assicuratore si impegna a rimborsare i danni derivati da furto, distruzione parziale o totale o perdita durante 
il trasporto da parte di una società di trasporti del bagaglio e degli effetti personali che il Viaggiatore porta con 
sé durante il Viaggio al di fuori del proprio Luogo di residenza o della propria Seconda Casa anche nel caso in 
cui utilizzi la propria automobile. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni di 
Assicurazione, capitolo 4 BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI . 

C. RESPONSABILITÀ CIVILE ALL’ESTERO 

L’Assicuratore si impegna a rimborsare le perdite pecuniarie della responsabilità civile del Viaggiatore 
derivanti da lesioni personali o danni materiali causati ad un Terzo nel corso del Viaggio. Per gli aspetti di 
maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni di Assicurazione, capitolo 5 RESPONSABILITÀ CIVILE 
ALL’ESTERO. 

D. RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE  

L’Assicuratore si impegna a rimborsare le perdite pecuniarie che il Viaggiatore possa subire in veste di 
conduttore di una Casa Vacanze prenotata nell’ambito del Viaggio in seguito a qualunque lesione personale o 
danno materiale causato a qualunque terzo e conseguente ad un incidente, incendio o esplosione verificatosi 
nell’edificio. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni di Assicurazione, capitolo 6 
RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE. 

E. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO  

L’Assicuratore si impegna a rimborsare pro rata i costi di alloggio compresi nel Viaggio già pagati e non 
utilizzati a causa dell’interruzione del Viaggio nei casi indicati nei Termini e Condizioni Generali di 
Assicurazione. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, 
capitolo 7 INTERRUZIONE DEL VIAGGIO. 

F. RITARDO DELL’AEROMOBILE 

L’Assicuratore si impegna a rimborsare una somma forfettaria in caso ritardo nei voli di linea regolari di andata 
e/o di ritorno offerti da linee aeree che pubblicano i propri orari o voli charter di andata il cui orario è 
specificato sul biglietto aereo di andata. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni 
Generali di Assicurazione, capitolo 8 INTERRUZIONE DEL VIAGGIO. 

G. IMPOSSIBILITÀ DI PARTIRE  

L’Assicuratore si impegna a rimborsare il Viaggiatore se non gli è possibile prendere il proprio volo di partenza 
nella data prevista, con destinazione nella località di soggiorno, a causa della chiusura totale o parziale 
dell’aeroporto di partenza o di quello di arrivo per un evento di Forza maggiore. Per gli aspetti di maggior 
dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, capitolo 9 IMPOSSIBILITÀ DI PARTIRE. 

H. IMPOSSIBILITÀ DI TORNARE A CASA  

L’Assicuratore si impegna a rimborsare il canone della Casa Vacanze, le spese per pasti e i beni di prima 
necessità qualora il Viaggiatore si trovi nell’impossibilità assoluta di lasciare il luogo di vacanza per ragioni di 
Forza maggiore. Vengono inoltre assicurati i soggiorni prolungati direttamente o indirettamente a causa di un 
Disastro naturale o di un Atto di Terrorismo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni 
Generali di Assicurazione, capitolo 10 IMPOSSIBILITÀ DI TORNARE A CASA  
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I. RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA 

L’Assicuratore si fa carico delle perdite pecuniarie a carico dell’Assicurato successivamente ad una richiesta di 
risarcimento stragiudiziale o giudiziale, avviata contro il Viaggiatore da un terzo leso, in conseguenza di ogni e 
qualunque lesione o danno o perdita materiale, causato a tale terzo in conseguenza di Attività Sportive o 
Ricreative. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, 
capitolo 11 RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA. 

L. COSTI DI NOLEGGIO IN CASO DI DANNO ACCIDENTALE ALL’ATTREZZATURA SCIISTICA  

L’Assicuratore si impegna a rimborsare pro rata i costi di noleggio di un paio di sci sostitutivi equivalenti per un 
massimo di 7 giorni in caso di rottura degli sci di proprietà o noleggiati dal Viaggiatore. Per gli aspetti di 
maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, capitolo 12 COSTI DI 
NOLEGGIO IN CASO DI DANNO ACCIDENTALE ALL’ATTREZZATURA SCIISTICA  

M. RIMBORSO DELLE LEZIONI DI SCI E RIMBORSO DELL’ABBONAMENTO AGLI IMPIANTI DI RISALITA 
IN CASO DI INFORTUNIO 

L’Assicuratore si impegna a rimborsare pro rata i costi delle lezioni di sci o dell’abbonamento agli impianti di 
risalita già pagati e non utilizzati, quando il Viaggiatore deve interrompere tali attività per una delle ragioni 
indicate nei Termini e Condizioni Generali di Assicurazione. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai 
Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, capitolo 13 RIMBORSO DELLE LEZIONI DI SCI E 
RIMBORSO DELL’ABBONAMENTO AGLI IMPIANTI DI RISALITA IN CASO DI INCIDENTE. 

N. RIMBORSO DELL’ABBONAMENTO AGLI IMPIANTI DI RISALITA A SEGUITO DI SMARRIMENTO O 
FURTO 

L’Assicuratore si impegna a rimborsare pro rata il costo dell’abbonamento agli impianti di risalita già pagato e 
non utilizzato a causa del furto o dello smarrimento dello stesso. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai 
Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, capitolo 14 RIMBORSO DELL’ABBONAMENTO AGLI 
IMPIANTI DI RISALITA A SEGUITO DI SMARRIMENTO O FURTO. 

O. ASSISTENZA  

Il presente contratto prevede le seguenti prestazioni di assistenza durante il Viaggio:  

ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CASO DI MALATTIA O INFOR TUNIO DURANTE IL VIAGGIO 

1. VIAGGIO / RIMPATRIO 

L’Assicuratore provvede ad organizzare il viaggio di ritorno del Viaggiatore nel suo Luogo di residenza o il suo 
trasporto in un reparto ospedaliero adeguato e situato presso il suo Luogo di residenza nel caso in cui il 
Viaggiatore abbia necessità di trasporto o rimpatrio causato da una Malattia diagnosticata o da una recidiva 
nel corso del Viaggio o da un Infortunio verificatosi durante il Viaggio. I nostri medici si metteranno in contatto 
con il medico locale presso cui il Viaggiatore è in cura al fine di organizzare il suo ritorno nel suo Luogo di 
Residenza o il suo trasporto, ove applicabile, sotto vigilanza medica, in un reparto ospedaliero adeguato nei 
pressi del Luogo di residenza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni Generali di 
Assicurazione, capitolo 15 ASSISTENZA, 1. VIAGGIO/RIMPATRIO.  
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2. RITORNO DEI FAMILIARI ASSICURATI O DI DUE PERSONE ASSICURATE CHE VIAGGIANO INSIEME 

Nel caso in cui il Viaggiatore venga rimpatriato o trasportato in un reparto ospedaliero adeguato nei pressi del 
Luogo di residenza ai sensi della copertura di cui al capitolo 9 ASSISTENZA, 1. VIAGGIO/RIMPATRIO, 
l’Assicuratore provvederà a organizzare il trasporto dei Familiari del Viaggiatore o di 2 persone assicurate che 
viaggiano con lo stesso, in modo da accompagnarlo durante il ritorno se possibile. Per gli aspetti di maggior 
dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, capitolo 15 ASSISTENZA, 2. RITORNO 
DEI FAMILIARI ASSICURATI O DI DUE PERSONE ASSICURATE CHE VIAGGIANO INSIEME. 

3. VISITA OSPEDALIERA 

Nel caso in cui durante il Viaggio il Viaggiatore venga ricoverato in un ospedale nel luogo dove è stato colpito 
dalla patologia e dove è stato vittima di un Infortunio e i nostri medici ritengano, in base alle informazioni 
fornite dai medici locali, che il rientro del Viaggiatore non possa avvenire entro 5 giorni, organizzeremo e ci 
faremo carico del costo di un viaggio di andata e ritorno dal paese in cui si trova il Luogo di residenza del 
Viaggiatore, in treno di prima classe o in aereo in classe economica, per una persona a scelta dal Viaggiatore 
al fine di poterli far visita.  Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni Generali di 
Assicurazione, capitolo 15 ASSISTENZA,3. VISITA OSPEDALIERA. 

4. AUTISTA SOSTITUTIVO (SOLO ZONA 1 E ZONA 2) 

Nel caso in cui lo stato di salute del Viaggiatore gli impedisca di guidare il proprio veicolo a causa di una 
Malattia o di un Infortunio verificatosi durante il Viaggio e nessuno degli altri passeggeri possa prendere il suo 
posto, provvederemo a fornire alternativamente un autista che guidi il veicolo del Viaggiatore fino al suo Luogo 
di residenza o un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo in classe economica per consentire al 
Viaggiatore, o a una persona da questi indicata, di recuperare il veicolo in un momento successivo. Per gli 
aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, capitolo 9 
ASSISTENZA, 15. AUTISTA SOSTITUTIVO (SOLO ZONA 1 E ZONA 2). 

5. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 

Nel caso in cui , a seguito di una malattia o di un Infortunio verificatosi nel corso del Viaggio, il Viaggiatore sia 
obbligato a prolungare il proprio soggiorno nel luogo di destinazione oltre la data di rientro prevista per via di 
un  Ricovero Ospedaliero o per l’impossibilità a muoversi, l’Assicuratore provvederà a farsi carico dei costi di 
soggiorno sostenuti. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni Generali di 
Assicurazione, capitolo 15 ASSISTENZA, 5. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO. 

6. RIENTRO ANTICIPATO A CAUSA DI RICOVERO OSPEDALIERO DI UN FAMILIARE  

Nel caso in cui nel corso del Viaggio il Viaggiatore venga a sapere che si è verificato un Ricovero Ospedaliero 
non pianificato di un Familiare, l’Assicuratore provvederà ad organizzare il viaggio di andata e di ritorno o il 
viaggio di ritorno del Viaggiatore e di un’altra persona assicurata di sua scelta che viaggi con lui sostendo le 
relative spese. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, 
capitolo 15 ASSISTENZA, 6. RIENTRO ANTICIPATO A CAUSA DI RICOVERO OSPEDALIERO DI UN 
FAMILIARE  
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7. ULTERIORE RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE (SOLO ALL’ESTERO) 

L’Assicuratore provvederà a rimborsare al Viaggiatore le spese mediche sostenute durante un Viaggio 
all’estero che non siano comprese dall’assistenza di base offerta dal Servizio Sanitario Nazionale italiano o da 
altra assicurazione sanitaria integrativa. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni 
Generali di Assicurazione, capitolo 15. ASSISTENZA, 7. ULTERIORE RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE 
(SOLO ALL’ESTERO). 

8. ANTICIPO DELE SPESE DI RICOVERO OSPEDALIERO (SOLO ALL’ESTERO) 

Nel caso in cui durante il Viaggio il Viaggiatore venga ricoverato in ospedale all’Estero nel corso del proprio 
Viaggio, l’Assicuratore provvederà ad anticipare le spese di Ricovero Ospedaliero. Per gli aspetti di maggior 
dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, capitolo 15. ASSISTENZA, 8. ANTICIPO 
DELE SPESE DI RICOVERO OSPEDALIERO (SOLO ALL’ESTERO). 

ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO 

1. TRASPORTO DELLA SALMA E COSTO DELLA BARA IN CASO DI DECESSO DI UN ASSICURATO 

Nel caso in cui il Viaggiatore deceda durante il viaggio, l’Assicuratore organizzerà e provvederà al pagamento 
dei costi di trasporto della salma dell’Assicurato fino al luogo del funerale nel Paese in cui si trova il luogo di 
residenza dell’Assicurato. Inoltre è previsto il pagamento dei costi di preparazione della salma e delle pratiche 
necessarie per il suo spostamento. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni 
Generali di Assicurazione, capitolo 15. ASSISTENZA,1. TRASPORTO DELLA SALMA E COSTO DELLA 
BARA IN CASO DI DECESSO DI UN ASSICURATO. 

2. RITORNO DEI FAMILIARI ASSICURATI O DI UN ALTRO ASSICURATO IN CASO DI DECESSO 
DELL’ASSICURATO 

Ove sia necessario, l’Assicuratore organizzerà e si farà carico del ritorno, in treno in prima classe o in aereo in 
classe economica, di un Viaggiatore o di un Familiare che viaggia con il defunto, in modo che possa 
partecipare al funerale. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni Generali di 
Assicurazione, capitolo 15. ASSISTENZA,2. RITORNO DEI FAMILIARI ASSICURATI O DI UN ALTRO 
ASSICURATO IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO. 

3. RITORNO ANTICIPATO IN CASO DI DECESSO DI UN FAMILIARE  

Nel caso in cui nel corso del Viaggio il Viaggiatore venga a conoscenza del decesso di un Familiare nel paese 
del proprio Luogo di residenza, l’Assicuratore organizzerà  il viaggio di andata e ritorno o il viaggio di ritorno 
per il Viaggiatore e un’altra persona assicurata di propria scelta che viaggia con lo stesso, sostenendone le 
relative spese, al fine di permettere al Viaggiatore di essere presente al funerale della persona deceduta. Per 
gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, capitolo 15. 
ASSISTENZA, 3. RITORNO ANTICIPATO IN CASO DI DECESSO DI UN FAMILIARE. 

4. IDENTIFICAZIONE DELLA SALMA E FORMALITÀ IN SEGUITO AL DECESSO 

Nel caso in cui L’Assicurato deceda nel corso del Viaggio e la presenza di un Familiare o di un amico è 
necessaria per l’identificazione della salma per le formalità per il rientro o per le formalità per la cremazione 
nel luogo in cui si trova la salma, l’Assicuratore organizzerà e sosterrà i costi del viaggio di andata e ritorno 
per tale persona, dal paese in cui si trova il Luogo di residenza dell’Assicurato deceduto al luogo del decesso 
e le spese di alloggio di tale persona. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni 
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Generali di Assicurazione, capitolo 15. ASSISTENZA, 4. IDENTIFICAZIONE DELLA SALMA E FORMALITÀ 
IN SEGUITO AL DECESSO 

ASSISTENZA DURANTE IL VIAGGIO 

1. ANTICIPO DI UNA CAUZIONE E SPESE LEGALI (SOLO ALL’ESTERO) 

Nel caso in cui il Viaggiatore si trovi all’estero e sia sottoposto ad un procedimento penale in conseguenza di 
un incidente automobilistico, l’Assicuratore anticiperà la cauzione e rimborserà le spese legali sostenute dal 
Viaggiatore nel luogo di destinazione del Viaggio. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e 
Condizioni Generali di Assicurazione, capitolo 15. ASSISTENZA, 1. ANTICIPO DI UNA CAUZIONE E SPESE 
LEGALI (SOLO ALL’ESTERO). 

2. SPESE PER RICERCA E SOCCORSO 

Nel caso in cui debbano essere messe in atto operazioni di ricerca e soccorso in mare e in montagna a favore 
del Viaggiatore, l’Assicuratore provvederà a sostenerne il costo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai 
Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, capitolo 15. ASSISTENZA,2. SPESE PER RICERCA E 
SOCCORSO. 

3. ASSISTENZA IN CASO DI FURTO, PERDITA O DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ O DEI 
MEZZI DI PAGAMENTO DEL VIAGGIATORE 

Nel caso in cui nel corso del Viaggio il Viaggiatore perda o subisca il furto dei suoi documenti d’identità, 
l’Assicuratore provvederà a fornirgli le informazioni per ottenere il duplicato di tali documenti indicando gli 
organi o i professionisti che possano soddisfare tale necessità. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai 
Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, capitolo 15. ASSISTENZA, 3. ASSISTENZA IN CASO DI 
FURTO, PERDITA O DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ O DEI MEZZI DI PAGAMENTO DEL 
VIAGGIATORE.   

4. RIENTRO ANTICIPATO 

Nel caso in cui nel corso del Viaggio il Viaggiatore apprende che una perdita d’acqua, un incendio, un furto o 
un Disastro naturale si sono verificati nel suo Luogo di residenza e tale fatto richiede la sua presenza perché 
nessun Familiare lo può rappresentare, l’Assicuratore organizzerà e sosterrà i costi per il rientro del 
Viaggiatore in treno o in aereo fino al Paese del luogo di residenza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia 
ai Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, capitolo 15. ASSISTENZA, 4. RIENTRO ANTICIPATO. 

 

 
AVVERTENZA: 
Il Contratto è soggetto a condizioni di assicurabil ità, esclusioni, limitazioni e condizioni di sospen sione 
della garanzia che possono determinare la riduzione  o il mancato pagamento dell’Indennizzo. A tal 
proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto d ei seguenti articoli dei Termini e Condizioni Gener ali di 
Assicurazione :  
Capitolo 1 – DEFINIZIONI: all’Estero, Casa Vacanze,  Persona a Carico, Ricovero Ospedaliero, Seconda 
Casa. 
Capitolo 2 – Ambito Geografico della Polizza. 
Capitolo 3 – CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO, paragrafi: 1. Oggetto della garanzia, 2. Quali eventi 
copriamo?, 3. Esclusioni specifiche relative alla c ancellazione del viaggio. 
Capitolo 4 – BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI, paragra fi: 1. Copertura per i beni normali, 2. Restrizioni  
specifiche per i beni di valore, 3. Ritardata ricon segna del bagaglio, 4. Esclusioni specifiche relati ve al 
bagaglio ed effetti personali, 5. Quale importo cop riamo, 7. Cosa accade se il Viaggiatore rientra in 
posseso dei beni rubati e coperti dall’Assicurazion e bagaglio?  
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Capitolo 5 – RESPONSABILITÀ CIVILE ALL’ESTERO, para grafi: 1. Oggetto della garanzia, 2. Esclusioni  
specifiche relative alla copertura per responsabili tà civile all’estero, 3. Composizione – ammissione di 
responsabilità, 4. Procedimenti Legali, 5. Regresso .  
Capitolo 6 – RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE, paragra fi: 2. Esclusioni specifiche relative alla 
responsabilità del conduttore, 3. Composizione - am missione di responsabilità, 4. Procedimenti Legali,  5. 
Regresso. 
Capitolo 7 - INTERRUZIONE DEL VIAGGIO, 1. Cosa copr iamo, 2. Quale importo copriamo, 4. Esclusioni 
specifiche relative all’interruzione del Viaggio.  
Capitolo 8 – RITARDO DELL’AEROMOBILE, paragrafi: 1.  Cosa copriamo, 2. Esclusioni specifiche relative 
al ritardo dell’aeromobile.  
Capitolo 9 – IMPOSSIBILITÀ DI PARTIRE, paragrafo 2.  Cosa copriamo?  
Capitolo 10 – IMPOSSIBILITÀ DI TORNARE A CASA 
Capitolo 11- Responsabilità Civile Attività Sportiv a e Ricreativa, paragrafi: 2. Esclusioni specifiche  relative 
alla Responsabilità Civile Attività Sportiva e Ricr eativa, 3. Composizione – Ammissione di Responsabil ità, 
5. Regresso. 
Capitolo 12 – Costi di Noleggio in caso di Danno Ac cidentale all’Attrezzatura Sciistica. 
Capitolo 13 – Rimborso delle Lezioni di Sci e Rimbo rso dell’Abbonamento agli Impianti di Risalita in c aso 
di Infortuni, paragrafi: 1. Cosa Copriamo e 2. Qual e importo copriamo? 
Capitolo 14 – Rimborso dell’Abbonamento agli Impian ti di Risalita a seguito di Smarrimento o Furto, 
paragrafo: Quale importo copriamo? 
Capitolo 15 – ASSISTENZA: 
- ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CASO DI MALATTIA O INF ORTUNIO DURANTE IL VIAGGIO, paragrafi: 
1. Viaggio/rimpatrio, 2. Ritorno dei Familiari Assi curati o di due Persone assicurate che viaggiano in sieme, 
3. Visita ospedaliera, 4. Autista sostitutivo (solo  zona 1 e zona 2), 5. Prolungamento del soggiorno, 7. 
Ulteriore rimborso delle spese mediche (solo all’es tero), 8. Anticipo delle spese di ricovero ospedali ero 
(solo all’estero).  
- ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO, paragrafi: 1. Tras porto della salma e costo della bara in caso di 
decesso di un Assicurato, 2. Ritorno dei Familiari Assicurati o di un altro Assicurato in caso di dece sso 
dell’Assicurato, 3. Ritorno anticipato in caso di d ecesso di un familiare 
- ASSISTENZA DURANTE IL VIAGGIO, paragrafi: 1. Anti cipo di una Cauzione e Spese Legali (solo 
all’Estero), 2. Spese per ricerca e soccorso, Assis tenza in caso di furto, perdita, distruzione dei do cumenti 
di identità o dei mezzi di pagamento del Viaggiator e.  
Esclusioni specifiche relative a tutti i punti del paragrafo 9 – Assistenza.  
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AVVERTENZA: 
Il Contratto è soggetto a scoperti, franchigie e ma ssimali. A tal proposito, in particolare, si richia ma 
l’attenzione sul contenuto della Scheda di Polizza e dei seguenti articoli dei Termini e Condizioni 
Generali di Assicurazione : Capitolo 3 – CANCELLAZI ONE DEL VIAGGIO, paragrafo 4. Quale importo 
copriamo?, Capitolo 4 – BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONA LI, paragrafi: 2. Restrizioni specifiche per 
i beni di valore, 5. Quale importo copriamo?, Capit olo 5 – RESPONSABILITÀ CIVILE ALL’ESTERO, 
paragrafo 8. Quale importo copriamo?,  Capitolo 6 –  RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE, 
paragrafo 8. Quale importo copriamo?,  Capitolo 7 –  INTERRUZIONE DEL VIAGGIO, paragrafo 2. 
Quale importo copriamo? Capitolo 8 – RITARDO DELL’A EROMOBILE, paragrafo 1. Cosa copriamo, 
Capitolo 9 – IMPOSSIBILITÀ DI PARTIRE, paragrafo 2.  cosa copriamo?, Capitolo 10 – IMPOSSIBILITÀ 
DI TORNARE A CASA, Capitolo 11 – RESPONSABILITA’ CI VILE ATTIVITA’ SPORTIVA E RICREATIVA, 
paragrafo 1. Oggetto della Garanzia, Capitolo 12 – COSTI DI NOLEGGIO IN CASO DI DANNO 
ACCIDENTALE ALL’ATTREZZATURA SCIISTICA, Capitolo 13  – RIMBORSO DELLE LEZIONI DI SCI E 
RIMBORSO DELL’ABBONAMENTO AGLI IMPIANTI DI RISALITA  IN CASO DI INFORTUNIO, paragrafo 
1. Cosa Copriamo, Capitolo 14 – RIMBORSO DELL?ABBON AMENTO AGLI IMPIANTI DI RISALITA A 
SEGUITO DI SMARRIMENTO O FURTO, paragrafo 1. Cosa C opriamo, Capitolo 15 – ASSISTENZA 
- ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CASO DI MALATTIA O INF ORTUNIO DURANTE IL VIAGGIO, 
paragrafi: 3. Visita ospedaliera, 5. Prolungamento del soggiorno, 7. Ulteriore rimborso delle spese 
mediche (solo all’estero), 8. Anticipo delle spese di ricovero ospedaliero (solo all’estero). 
- ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO, paragrafi: 1. Tras porto della salma e costo della bara in caso 
di decesso di un assicurato, 4. Identificazione del la salma e formalità in seguito al decesso.  
- ASSISTENZA DURANTE IL VIAGGIO, paragrafi: 1. Anti cipo di una cauzione e spese legali (solo 
all’estero), 2. Spese per ricerca e soccorso, 3. As sistenza in caso di furto, perdita o distruzione de i 
documenti d’identità o dei mezzi di pagamento del V iaggiatore.  
  
Di seguito è fornita un’esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione dei massimali, delle 
franchigie e degli scoperti : 
Esempio di Massimale: 
- Massimale assicurato: Euro 15.000 
- Ammontare del danno: Euro 20.000,00 
- Danno indennizzabile nei limiti del massimale: Euro 15.000,00 
 
Esempio di Franchigia : 
- Ammontare del danno: Euro 5.000,00 
- Franchigia: 150 Euro 
- Danno indennizzabile: Euro 44850, 00 
 
Esempio di Scoperto: 
- Ammontare del danno: Euro 5.000,00 
- Scoperto: 15% 
- Danno indennizzabile: Euro 4250,00 
 
 

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle cir costanze del rischio – Nullità 

AVVERTENZA: 
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle cir costanze del rischio rese in sede di conclusione de l 
contratto potrebbero comportare effetti sulla prest azione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli 
del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesat te e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 
(Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o co lpa grave) e 1894 (Assicurazione in nome altrui). 
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’ articolo 16.9 dei Termini e Condizioni Generali di 
Assicurazione.  
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5. Aggravamento e diminuzione del rischio 

AVVERTENZA: 
L’Aderente deve dare comunicazione scritta all’Assi curatore di ogni aggravamento e diminuzione 
del rischio ai sensi di quanto previsto dall’artico lo 16.10 dei Termini e Condizioni Generali di 
Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del C odice Civile. 

 
Si rinvia a quanto disposto nei Termini e Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle 
mancate comunicazioni. 

Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio si ha, a titolo esemplificativo, in caso 
di aggravamento delle condizioni di salute di un Familiare conosciute dall’Assicurato prima dell’inizio del Viaggio. 

6. Premio 

Il premio è unico ed è calcolato sul prezzo del Viaggio e sul numero degli Assicurati.  

Il premio viene pagato dall’Aderente al Contraente al momento dell’acquisto del Viaggio e successivamente il 
Contraente provvede a trasmetterlo all’Assicuratore. 

Il Premio può essere pagato anticipatamente tramite carta di credito.  

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1901 del Codice civile, se il premio non viene pagato dall’Assicurato secondo 
quanto stabilito all’articolo 16.4. – Premio  dei Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, la polizza collettiva 
viene sospesa fino alla mezzanotte del giorno in cui verrà corrisposto l’ammontare dovuto.  

Per aspetti di maggior dettaglio sull’ammontare del premio previsto per l’Aderente si rinvia all’articolo 16.4. -  
Premio dei Termini e Condizioni Generali di Assicurazione .  

7. Rivalse 

Non sono previste rivalse. 

8. Diritto di recesso 

 
AVVERTENZA:  
L’Aderente ha diritto ai sensi dell’articolo 67 duo decies del Decreto Legislativo 206/2005 di 
recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data d i Adesione, salvo qualora il Viaggio sia stato 
acquistato oltre un mese prima rispetto alla data d i partenza, il Viaggio abbia una durata inferiore 
ad un mese o il Viaggio sia qualificabile come un v iaggio di lavoro; in presenza di una delle ipotesi 
sopra indicate, l’Aderente non avrà diritto di rece dere dal Contratto.  Per gli aspetti di maggior 
dettaglio sul Diritto di Recesso si rinvia all’Arti colo 16.3 (Adesione / diritto di recesso) delle 
Condizioni Generali di Assicurazione. 
 

 

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti d al contratto 

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si 
fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. 

10. Legge applicabile al contratto 

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 
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11. Regime fiscale 

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell’Aderente. 

I premi di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge: 

Perdite Pecuniarie                                   21,25% 

Responsabilità Civile                               12,50% 

Assistenza                                                 10% 

 

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 

12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo 

 
AVVERTENZA: 
L’individuazione del momento di insorgenza del Sini stro coincide con il verificarsi di uno degli 
eventi previsti dal contratto. La denuncia del Sini stro deve essere fatta entro 5 giorni lavorativi 
successivi al verificarsi dell’evento assicurato pr evisto dal contratto. Per gli aspetti di dettaglio 
relativamente alle modalità di invio della denuncia  di sinistro e alla procedura di deferimento della 
valutazione dell’ammontare del Sinistro ad un colle gio peritale si rinvia all’articolo 16.5 - SINISTRI  
dei Termini e Condizioni Generali di Assicurazione.  
 

  
13. Reclami  

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri devono essere presentati per 
iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica,  

 
Europ Assistance International Complaints 

(di seguito il Responsabile Reclami) 
P.O. Box 36009 

28020 Madrid - Espagne 
E-mail: complaints_eaib_it@roleurop.com 

utilizzando il relativo modello e specificando numero di polizza, e, ove applicabile e/ o disponibile, il numero di 
preventivo o di Sinistro nonché una descrizione esaustiva della doglianza. 

Sul sito internet dell’Assicuratore è disponibile il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami. 

Una volta ricevuto il reclamo, il Responsabile Reclami provvederà a dare riscontro al reclamante entro 45 giorni, in 
osservanza al Regolamento ISVAP n. 24/2008. 

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, per mancato o parziale accoglimento, o in 
caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli 
Utenti – Divisione Gestione Reclami, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06 42133745 o 06 42133353, indirizzo 
PEC ivass@pec.ivass.it, compilando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet www.ivass.it 
(tale modulo è altresì disponibile sul sito internet dell’Assicuratore), corredato con: 

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;  
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c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo; 

d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro ricevuto; 

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all’organismo di 
mediazione:  

MEDIATION ASSURANCE 

TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 

http://www.mediation-assurance.org/ 

fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo di mediazione a 
fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale. 

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero 
competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto 
(rintracciabile accendendo al sito http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/indexen.htm), 
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone 
notizia al reclamante. 

Per i contratti conclusi on-line, gli aventi diritto hanno altresì la possibilità di utilizzare la piattaforma on ‐ line della 
Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

14. Arbitrato 

Il contratto non prevede forme di arbitrato. 

 

Europ Assistance S.A. è responsabile della veridici tà e della completezza dei dati e delle notizie 
contenuti nella presente Nota Informativa .  
 

Il rappresentante legale 

 [�] 
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MIL-#2349802-v1   

GLOSSARIO 
 
La presente sezione della Nota Informativa contiene e chiarisce il significato dei termini tecnici comunemente utilizzati in un 
contratto assicurativo che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione della Polizza. Si avverte che i termini di 
seguito elencati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione della Polizza, in relazione al quale avranno rilevanza 
unicamente le definizioni di cui ai Termini e Condizioni Generali di Assicurazione. 

Assicurato  - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. 

Assicuratore - La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata 
dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. 

Assicurazione  - Il contratto di assicurazione. 

Codice delle Assicurazioni  - ll Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. 

Contraente - Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e/o di altri. 

Franchigia  - L’importo espresso in cifra fissa che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. 

Indennizzo/Risarcimento  - La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Sinistro. 

Intermediario assicurativo  – La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi o 
riassicurativi di cui all’art. 109 del D.lgs. 7 settembre 2005 n.209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione 
assicurativa e riassicurativa. 

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, 
nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. 

Massimale - L’obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro o  per un Periodo di Assicurazione, secondo le 
previsioni della Polizza. 

Polizza  - Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. 

Premio  - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione. 

Reclamante – un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di 
assicurazione, ad esempio il contraente, l’Assicurato, il beneficiario e il danneggiato. 

Reclamo  – una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un 
servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni 
o di esecuzione del contratto. 

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne. 

Rivalsa  - il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare 
dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di 
ridurre la propria prestazione. 

Scoperto  - l’importo espresso in percentuale che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato 

Sinistro  - il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 

Surroga  - la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo 
responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. 
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Termini e Condizioni Generali di Assicurazione 
 
 

 

 
 

� Polizza n. IB1700336ITMU2  
  

� Cancellazione viaggio 
� Bagaglio ed effetti personali 
� Responsabilità civile all’Estero 
� Responsabilità del conduttore  
� Interruzione del viaggio 
� Ritardo dell’aeromobile  
� Impossibilità di partire  
� Impossibilità di tornare a casa  
� Responsabilità civile attività sportiva e ricreativ a  
� Costi di noleggio in caso di danno accidentale all’ attrezzatura 

sciistica 
� Rimborso delle lezioni di sci e rimborso dell’abbon amento agli 

impianti di risalita in caso di Infortunio 
� Rimborso dell’abbonamento agli impianti di risalita  a seguito di 

smarrimento o furto 
� Assistenza  
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SECRET ESCAPE MULTIRISK PACK SKI è una polizza assicurativa di gruppo stipulata da SECRET 
ESCAPE, per conto dei propri clienti residenti permanentemente in Italia e che hanno acquistato un Viaggio 
tramite il sito internet secretescapes.it.com con EUROP ASSISTANCE SA, che opera tramite al propria filiale 
irlandese. La presente polizza è stata intermediata da CHAPKA, broker con sede legale al 56 rue Laffitte, 75009 
PARIGI e iscritto al numero B441201035 nel Registro delle Imprese di Parigi e al numero 07.002.147 presso 
l’Orias (www.orias.fr) che opera in Italia ai sensi delle disposizioni sulla libera prestazioni di servizi (di seguito la 
"Polizza Collettiva "). 
 
 
SECRET ESCAPE MULTIRISK PACK SKI non è un’assicurazione obbligatoria. È stata studiata per viaggi che non 
superano 90 giorni consecutivi  e che vengono effettuati per lavoro o per diletto (pacchetti vacanza, affitti, crociere e 
biglietti aerei) prenotati presso un agente di viaggio partner di SECRET ESCAPE a beneficio degli Assicurati residenti in 
Italia. 
 
 
È composta da:  

• Le presenti Termini e Condizioni Generali 
• Il Certificato di Assicurazione contenente la conferma dell’adesione alla Polizza Collettiva inviata tramite posta 

elettronica o posta ordinaria in base alla scelta operata dall’Aderente in sede di adesione. 
 
 
Per poter aderire alla presente polizza di gruppo,  
- Soci e Assicurati devono essere residenti permanen temente in Italia  
- il Viaggio deve essere prenotato presso l’organizz atore del Viaggio  
- il Viaggio deve avere una durata inferiore a 90 gi orni. 

 
 

 
Sanzioni internazionali: 

è fatto divieto all’assicuratore, al contraente o all’assicurato di violare le sanzioni internazionali 

imposte dalle Nazioni Unite o dall’Unione Europea (limitazione, embargo o controllo). Di 

conseguenza nessuna clausola del contratto può avere ad oggetto o creare un’obbligazione in 

violazione di tali norme. Pertanto non può essere resa esecutiva alcuna obbligazione che implichi 

un collegamento diretto o indiretto con un paese presente nell’elenco dei paesi sottoposti a 

sanzioni internazionali. Le pertinenti informazioni vengono pubblicate dal Ministero degli Affari 

Europei ed Esteri e possono variare in base all’evoluzione della situazione internazionale. 
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ALCUNI CONSIGLI 
 

PRIMA DELLA PARTENZA 

 
� Verificare di disporre dei moduli corretti per la durata e la natura del proprio viaggio nonché per il Paese che si 
sta per visitare (vi sono delle normative specifiche per lo Spazio Economico Europeo). Questi tipi di moduli vengono 
forniti dal Fondo Assicurativo Sanitario del quale Lei è membro; in questo modo, nei casi di Malattie o Incidente il Fondo 
può assumersi direttamente la responsabilità delle Sue spese mediche. 
 
� Se Lei sta viaggiando verso un Paese che non fa parte dell’Unione Europea e dello Spazio Economico 
Europeo, prima della partenza sarà necessario verificare se il Paese in questione ha stipulato un accordo di previdenza 
sociale con la Francia. A tal fine è necessario chiedere al proprio Fondo Assicurativo Sanitario se Lei rientra nell’ambito 
di applicazione del summenzionato accordo e se ci sono eventuali formalità da svolgere (ottenere un modulo, ecc.). 
Per ottenere i documenti sarà necessario presentare una richiesta, prima della partenza, all’istituzione competente (in 
Francia, contattare la propria Caisse d’Assurance Maladie). 
 

� Qualora Lei stia seguendo una terapia, non dimentichi di portare i propri farmaci con sé; invitiamo inoltre a 
comunicarci la modalità di esecuzione della terapia, a seconda del mezzo con cui si viaggia nonché della destinazione.  
 
� Dato che non fungiamo da sostituti della copertura delle emergenze, consigliamo - in particolar modo se si sta 
per intraprendere un’attività ad alto rischio fisico o un’attività su mezzo a motore, o ancora se ci si reca in una regione 
isolata - di verificare per tempo che le autorità competenti del Paese interessato abbiano attuato protocolli di soccorso in 
caso di emergenza, in modo che possano rispondere alle eventuali richieste di aiuto che Lei si trovasse nella condizione 
di fare. 
 
� Qualora le Sue chiavi vadano smarrite o perse, è importante conoscerne il numero. Vi invitiamo 
preventivamente ad annotarlo. 
 
� In modo del tutto simile, qualora i documenti d’identità o gli strumenti di pagamento vengano smarriti o rubati, 
sarà più facile provvedere alla loro sostituzione qualora siano stati fotocopiati e annotati i numeri di passaporto, del 
documento d’identità e i numeri delle carte bancarie. Le copie, ovviamente, vanno conservate in un luogo separato. 
 

SUL POSTO 

 
Qualora Lei sia ammalato/a o ferito/a La invitiamo a contattarci quanto più rapidamente possibile dopo aver contattato i 
servizi di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco, ecc.), dei quali non siamo sostituti. 
 

ATTENZIONE 

Alcune condizioni potrebbero essere escluse dalla Sua polizza o avere copertura limitata nel contesto della stessa. Le 
consigliamo di leggere con attenzione le Condizioni Generali qui di seguito stabilite. 

 
Per ricevere informazioni prima della partenza La invitiamo a contattare la nostra Assistenza Clienti al numero 
01.41.85.85.41 (aggiungere il codice internazionale e il codice Paese 33, quando si chiama da un Paese che non è la 
Francia). 
 
DEFINIZIONI 
 
ALL ’ESTERO 
TUTTI I PAESI DIVERSI DAL SUO PAESE. 
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ASSICURATO 
SIGNIFICA  
• LE PERSONE FISICHE CHE TRAMITE IL PROPONENTE GIUNGONO ALLA STIPULA DI QUESTA POLIZZA A SSICURATIVA COLLETTIVA . 
• LE PERSONE COMPRESE NEL VIAGGIO E PER LE QUALI IL PREMIO È STATO PAGATO AL M OMENTO DELL ’ADESIONE. 
• I DIPENDENTI DEL PROPONENTE, 
• IN QUESTO CONTRATTO SI PUÒ FAR RIFERIMENTO AGLI ASSI CURATI ANCHE CON LA DICITURA “L EI”. 
 
ASSICURATORE / NOI 
EUROP ASSISTANCE, una società per azioni francese che appartiene al gruppo Generali, la cui attività è disciplinata 
dal Codice delle Assicurazioni francese, con sede all’1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francia, iscritta 
nel registro delle imprese e delle società di Nanterre al numero 451 366 405, che opera tramite la propria controllata 
irlandese EUROP ASSISTANCE S.A. FILIALE IRLANDESE, la cui sede principale si trova al 4th Floor 4-8, Eden Quay, 
Dublino 1, Irlanda, D01 N5W8 e iscritta presso l’Ufficio del Registro Irlandese delle Società al numero 907089. 
www.europ-assistance.fr 
 
ATTIVITÀ SPORTIVA O DI INTRATTENIMENTO :  
TUTTE LE PRATICHE SPORTIVE A LIVELLO AMATORIALE , CHE SI SVOLGONO DURANTE IL VIAGGIO AI FINI DI DIVERTIMENTO . 
 
ATTO DI TERRORISMO 
QUALSIASI ATTO DI VIOLENZA , CHE EQUIVALE A UN ATTACCO CRIMINALE O VIOLENTO CON TRO PERSONE E/O BENI, NEL PAESE NEL 
QUALE LEI STA VIAGGIANDO , COMMESSO CON L’OBIETTIVO DI TURBARE GRAVEMENTE L ’ORDINE PUBBLICO , CREANDO UN 

SENTIMENTO DI INTIMIDAZIONE E DI TERRORE, OTTENENDO VISIBILITÀ DA PARTE DEI MEDIA . 
 
CASA  
IL LUOGO DI RESIDENZA PRINCIPALE E ABITUALE , DEFINITO COME CASA SULLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI  REDDITI. SI TROVA NELLO 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO. 
 
CASA PER VACANZA  
INDICA LA SISTEMAZIONE AFFITTATA NELL ’AMBITO E NEL PERIODO TEMPORALE DEL VIAGGIO DOPO OPPORTUNA ANALISI , OCCUPATA 

DALL ’ASSICURATO DURANTE IL VIAGGIO. IL PROPRIETARIO (OPPURE IL NUDO PROPRIETARIO O L ’USUFRUTTUARIO NEL CASO IN UNA 
PROPRIETÀ SUDDIVISA) DEVE ESSERE UN TERZO. QUESTA SISTEMAZIONE DEVE ESSERE UTILIZZATA COME RESI DENZA E PUÒ ESSERE 
UN APPARTAMENTO , UNA CASA , UN BUNGALOW , UNA CASA MOBILE , UNA ROULOTTE O UNA CHIATTA .  
 
CERTIFICATO ASSICURATIVO  
IL DOCUMENTO RIPORTANTE IL NOME DELL ’ASSICURATO CHE CERTIFICA L ’ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA . 
 
CONTRAENTE 
EVASIONS SECRETES, una società per azioni semplificata con capitale sociale di euro 10.000, iscritta nel Registro 
delle Imprese di Parigi al numero 813503476, con sede legale al 153 bd Haussmann 75008 Parigi 
 
 
DISASTRO NATURALE  
UN FENOMENO DI ORIGINE NATURALE , QUALE AD ESEMPIO UN TERREMOTO , UN’ERUZIONE VULCANICA , UN MAREMOTO, 
UN’INONDAZIONE O UNA CALAMITÀ NATURALE , CAUSATI DA UN ’INTENSITÀ ANOMALA DI UNA FORZA DELLA NATURA E RICON OSCIUTA 
COME TALE DALLE AUTORITÀ PUBBLICHE NEL PAESE IN CUI SI VERIFICA. 
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EVENTO RILEVANTE NEL LUOGO DI DESTINAZIONE  
O: 
� EVENTI METEOROLOGICI DI GRANDE INTENSITÀ E CHE SODD ISFANO TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI : EVENTI METEOROLOGICI 

QUALI AD ESEMPIO INONDAZIONI CAUSATE DA STRARIPAMEN TO DI CORSI D’ACQUA OLTRE I LORO ARGINI , INONDAZIONI CAUSATE 
DAL DEFLUSSO DI ACQUA , INONDAZIONI E IMPATTI FISICI LEGATI ALL ’AZIONE DI ONDE, INONDAZIONI, QUALI INONDAZIONI 

COSTIERE, COLATE DI FANGO TORRENZIALI E FLUSSI DI LAVA , MAREMOTI, TERREMOTI, SISMI, ERUZIONI VULCANICHE , VENTI 
CICLONICI, TEMPESTE DI INTENSITÀ ANOMALA CHE RENDONO NECESSAR IA LA STESURA DI UN DECRETO DI DISASTRO 
NATURALE , SE ACCADONO IN FRANCIA O CHE HANNO CAUSATO DANNI SU AMPIA SCALA A P ROPRIETÀ E/O DANNI A PERSONE , SE 
ACCADUTI ALL ’ESTERO; 

� EVENTI DEGNI DI NOTA A LIVELLO SANITARIO , NEL PAESE O NELLA ZONA DI DESTINAZIONE , EVENTI IDENTIFICATI DALL ’OMS E 
CHE DANNO ORIGINE A UN RISCHIO DI PANDEMIA O EPIDEM IA; 

� EVENTI POLITICI DI GRANDE INTENSITÀ E DURATA CHE DA NNO ORIGINE A GRAVI PERTURBAZIONI PER QUANTO CONCER NE 
L’ORDINE NAZIONALE STABILITO ALL ’INTERNO DI UNO STATO O A CONFLITTI ARMATI FRA PIÙ STATI O ALL ’INTERNO DI UN 

SINGOLO STATO, FRA GRUPPI ARMATI . QUANTO SOPRA SI RIFERISCE A ZONE E PAESI SEVERAMENTE SCONSIGLIATI DAL 
MINISTERO FRANCESE PER L 'EUROPA E GLI AFFARI ESTERI. 

 
FAMILIARE  
SIGNIFICA  

• IL CONIUGE DAL PUNTO DI VISTA CIVILE OPPURE IL CONV IVENTE DELL ’ASSICURATO, CHE VIVE SOTTO LO STESSO TETTO;  
• IL(I) FIGLIO(I) LEGITTIMO(I), NATURALE (I) O ADOTTATO(I) DELL ’ASSICURATO;  
• LA MADRE E IL PADRE DELL ’ASSICURATO;  
• I FRATELLI E LE SORELLE DELL ’ASSICURATO, COMPRESI I FIGLI DEL CONIUGE /CONVIVENTE/PARTNER LEGALMENTE 

RICONOSCIUTI DELLA MADRE O DEL PADRE DELL ’ASSICURATO; 
• I NONNI, I SUOCERI (OVVEROSIA I PARENTI DEL CONIUGE DELL ’ASSICURATO);  
• I NONNI DELL ’ASSICURATO. 

 
FRANCHIGIA  
LA PARTE DI SPESE CHE VERRÀ SOSTENUTA DALL ’ASSICURATO. 
 
INCAPACITÀ DI MUOVERSI  
L’ INCAPACITÀ FISICA DI MUOVERSI (IN MODO COMPLETO O PARZIALE ) COSÌ COME FORMALMENTE REGISTRATA DA UN MEDICO , 
SUCCESSIVAMENTE A UNA MALATTIA O A UN INCIDENTE, CHE RICHIEDE RIPOSO PRESSO LA CASA DELL ’ASSICURATO O ALL ’ESTERO. 
DEVE ESSERE COMPROVATA PER MEZZO DI UN CERTIFICATO M EDICO, OPPURE - A SECONDA DELL ’ASSICURATO IN QUESTIONE - DA UN 
CERTIFICATO MEDICO NEL QUALE VENGONO INDICATI I DET TAGLI .  
 
INCIDENTE  
UNA CIRCOSTANZA IMPROVVISA E IMPREVISTA CHE INTERESS A L ’ASSICURATO, IN MODO NON VOLUTO DALL ’ASSICURATO STESSO, 
DERIVANTE DALL ’AZIONE IMPROVVISA DI UNA FORZA ESTERNA . 
 
INCIDENTE COPERTO 
QUALSIASI INCIDENTE DI NATURA CONTINGENTE CHE POTREB BE DARE ADITO A UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO NEL C ONTESTO 

DELLA PRESENTE POLIZZA . 
 
MALATTIA  
QUALSIASI CONDIZIONE PATOLOGICA DEBITAMENTE CERTIFIC ATA DA UN MEDICO , CHE RICHIEDE CURE MEDICHE ED È DI NATURA 

IMPREVISTA E IMPREVEDIBILE . 
 
NORMALE DETERIORAMENTO  
DEPREZZAMENTO DEL VALORE DI UN ARTICOLO DI PROPRIETÀ  CAUSATO DALL ’USO O DAL MODO IN CUI L ’OGGETTO DI PROPRIETÀ 

VIENE TENUTO O MANTENUTO, A PARTIRE DALLA DATA DI UN INCIDENTE COPERTO. 
 
OGGETTI PREZIOSI: 
QUALSIASI OGGETTO , CHE NON SIANO INDUMENTI, CON UN VALORE D ’ACQUISTO SUPERIORE AI DUECENTO E CINQUANTA EURO (250 

€), COMPRESI GIOIELLI , PIETRE PREZIOSE, PERLE RAFFINATE , OGGETTI REALIZZATI CON MATERIALI PREZIOSI , OLTRE A QUALSIASI 
OGGETTO CHE RIPRODUCA IMMAGINI E /O AUDIO O ACCESSORI , FUCILI DA CACCIA , COMPUTER PORTATILI . 
 
ORGANIZZATORE DEL VIAGGIO  
IL PROPONENTE O LA SOCIETÀ APPARTENENTE AL CONTRAENTE  CON LA QUALE È STATO PRENOTATO IL VIAGGIO E CHE HA 
PROPOSTO L’ADESIONE ALLA PRESENTE ASSICURAZIONE . 
 
 
 
RICOVERO IN OSPEDALE  
L’AMMISSIONE DI UN ASSICURATO PRESSO UNA STRUTTURA OSPEDALIERA (OSPEDALE O CLINICA ) IN SEGUITO A UNA MALATTIA O A 
UN INCIDENTE, COMPRENSIVA QUANTO MENO DI UNA NOTTE DI PERNOTTAME NTO, NEI CASI IN CUI IL RICOVERO VIENE ORDINATO DA UN 
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PROFESSIONISTA MEDICO ED È COMPROVATO DAL CERTIFICA TO DI RICOVERO. 
 
SECONDA CASA  
UNA RESIDENZA DI PROPRIETÀ , NEL PAESE IN CUI SI TROVA LA PROPRIA CASA, CHE NON È LA PROPRIA CASA, E CHE VIENE 
OCCUPATA PER IL TEMPO LIBERO E IN OCCASIONE DELLE V ACANZE . 
 
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 
COMPRENDE I SEGUENTI PAESI: GERMANIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA , CIPRO, DANIMARCA , SPAGNA, ESTONIA, FINLANDIA , 
FRANCIA, GRECIA, UNGHERIA, IRLANDA , ISLANDA , ITALIA , LETTONIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA , 
NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO , REPUBBLICA CECA, ROMANIA, REGNO UNITO, SLOVACCHIA , SLOVENIA, SVEZIA, 
ANDORRA, PRINCIPATO DI MONACO. 
 
TERZI 
SIGNIFICA QUALSIASI PERSONA O ENTITÀ LEGALE CHE NON SIA UN ASSICURATO, AI FINI DEL PRESENTE DOCUMENTO . 
 
USURA 
Diminuzione del valore di un bene dovuto al suo utilizzo o dalla maniera in cui tale bene viene tenuto o sottoposto a 
manutenzione, accertata alla data del verificarsi dell’evento assicurato. 
 
 
VIAGGIO 
IL TRASFERIMENTO ORGANIZZATO DALL ’ORGANIZZATORE DEL VIAGGIO PER IL QUALE È STATA STIPULATA LA PRESENTE 
ASSICURAZIONE . 
 
 
ZONA 1:  
FRANCIA METROPOLITANA  
 
ZONA 2:  
SIGNIFICA 
ALBANIA (AL)   
GERMANIA (DE)  
ANDORRA (AD)  
AUSTRIA (AT)  
ISOLE BALEARI (XA)  
BELGIO (BE)  
BIELORUSSIA (BY)  
BOSNIA ED ERZEGOVINA (BA)   
BULGARIA (BG)  
CIPRO (CY)  
CROAZIA (HR)  
DANIMARCA (ECCETTO GROENLANDIA ) (DK)  
SCOZIA (CFR. REGNO UNITO)  
SPAGNA CONTINENTALE (ES)  
ESTONIA (EE)  
FINLANDIA (FI)  
FRANCIA METROPOLITANA (FR) 
GEORGIA (GE)  
GIBILTERRA (GI)  
GRECIA (GR)  
UNGHERIA (HU)  
IRLANDA (IE)  
ISRAELE (IL)  
ITALIA (IT)  
GIORDANIA (JO)  
LETTONIA (LV)  
LIECHTENSTEIN (LI)  
LITUANIA (LT)  
LUSSEMBURGO (LU) 
MACEDONIA (MK) 
MADEIRA (XC) 
MALTA (MT)  
MAROCCO (MA)  
MOLDAVIA (MD) 
PRINCIPATO DI MONACO (MC)  
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MONTENEGRO (ME)  
NORVEGIA (NO)  
PAESI BASSI (NL)  
POLONIA (PL)  
PORTOGALLO CONTINENTALE (PT)  
ROMANIA (RO)  
REGNO UNITO (GB)   
RUSSIA, FEDERAZIONE (LA PARTE EUROPEA , FINO AGLI URALI) (RU)  
SAN MARINO (SM) 
SERBIA (RS)  
SLOVACCHIA (SK)  
SLOVENIA (SI)  
SVEZIA (SE)  
SVIZZERA (CH)  
REPUBBLICA CECA (CZ)  
TERRITORI PALESTINESI (PS) 
TUNISIA (TN)  
TURCHIA (TR)  
UCRAINA (UA)  
VATICANO , CITTÀ STATO (LA SANTA SEDE) (VA) 
 
ZONA 3: TUTTO IL MONDO 
 
 
ARTICOLO  1: CANCELLAZIONE  DI VIAGGIO 
 
 
1. COSA COPRIAMO 
RIMBORSIAMO LE CAPARRE E TUTTI GLI IMPORTI TRATTENUT I DALL ’ORGANIZZATORE DEL VIAGGIO , IN CONFORMITÀ AI TERMINI DI 
VENDITA DEL VIAGGIO (A ESCLUSIONE DELLE SPESE AMMINISTRATIVE , DELLE SPESE DI VISTO , DEL PREMIO DELL ’ASSICURAZIONE , 
DOPO DEDUZIONE DELLE IMPOSTE CHE VENGONO RIMBORSATE  A LEI DALLA SOCIETÀ DI TRASPORTO ), NEL CASO IN CUI LEI SI TROVI 
COSTRETTO/A AD ANNULLARE O MODIFICARE IL SUO VIAGGIO PRIMA DELLA PARTENZA .  
 
RICORDIAMO CHE LE TASSE AEROPORTUALI , INCLUSE NEL PREZZO DEI BIGLIETTI , SONO SPESE PAGABILI NEL MOMENTO IN CUI UN 

PASSEGGERO SALE EFFETTIVAMENTE A BORDO DI UN AEREO ; LA SOCIETÀ AEROPORTUALE È OBBLIGATA A RIMBORSAR LE LE TASSE 
AEROPORTUALI NEL CASO IN CUI LEI NON SIA SALITO /A A BORDO DI UN AEREO . LEI DOVRÀ CONSULTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI 
GENERALI DI VENDITA O DI TRASPORTO PER SAPERE COME OTTENERE IL RIMBORSO DELLE TASSE AEROPORTUALI (RIF. ARTICOLO L.   
113-8 CODICE DI TUTELA DEI CONSUMATORI FRANCESE).  
 
2. CHE INCIDENTI COPRIAMO?   
LA CANCELLAZIONE DEVE ESSERE SUCCESSIVA AL VERIFICAR SI, DOPO LA STIPULA DELL ’ASSICURAZIONE , DI UNO DEGLI EVENTI 
COPERTI DI SEGUITO INDICATI, CHE IMPEDISCONO FORMALMENTE ALL ’ASSICURATO DI PARTIRE :  
MALATTIA  GRAVE, INCIDENTI GRAVI E MORTE  

• MALATTIA O INCIDENTE O MORTE CHE PORTANO IL MEDICO A RACCOMANDA RE CHE IL VIAGGIO NON VENGA EFFETTUATO O 
A DECRETARE CHE È NECESSARIO SMETTERE DI LAVORARE ,  

• COLPENDO LEI, IL SUO CONIUGE LEGITTIMO O DE FACTO O ANCORA LA PERSONA  CHE LA ACCOMPAGNA , A CONDIZIONE 

CHE LA SUMMENZIONATA PERSONA SIA INDICATA NELLA STE SSA RICEVUTA PER LA POLIZZA ASSICURATIVA QUI ESPOST A; 
• COLPENDO I SUOI ASCENDENTI O DISCENDENTI E/O QUELLI DEL SUO CONIUGE O ANCORA QUELLI DELLA PERSONA CHE LA 

ACCOMPAGNA , A CONDIZIONE CHE LA SUMMENZIONATA PERSONA SIA INDI CATA NELLA STESSA RICEVUTA PER LA POLIZZA 
ASSICURATIVA QUI ESPOSTA ; 

• COLPENDO I SUOI FRATELLI , SORELLE , COGNATI, COGNATE GENERI E/O NUORE; 
• COLPENDO LA PERSONA CHE LA SOSTITUISCE NEL SUO LAVORO , A CONDIZIONE CHE IL NOME DELLA PERSONA IN OGGETTO 

VENGA FORNITO NEL MOMENTO IN CUI VIENE ACQUISTATO I L VIAGGIO ; 
• COLPENDO LA PERSONA RESPONSABILE DURANTE IL VOSTRO VIAGGIO: 

- PER PRENDERSI CURA DEI SUOI FIGLI MINORENNI, A CONDIZIONE CHE IL NOME DI TALE PERSONA VENGA IND ICATO NEL 
MOMENTO IN CUI VIENE SOTTOSCRITTA LA POLIZZA ; 

- PER PRENDERSI CURA DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ , A CONDIZIONE CHE QUESTA PERSONA VIVA SOTTO IL SUO 

STESSO TETTO E CHE LEI SIA IL TUTORE LEGALE DI QUESTA PERSONA E CHE IL SUO NOME VENGA INDICATO IN FASE DI 
SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA . 

 
CANCELLAZIONE  PER TUTTI I MOTIVI GIUSTIFICATI 
LE VERRÀ FORNITA UNA COPERTURA , SUCCESSIVAMENTE ALLA DEDUZIONE DI UNA FRANCHIGIA E DI UN IMPORTO MINIMO , ELEMENTI 
DETTAGLIATI NELLA TABELLA DEGLI IMPORTI COPERTI : 

• IN TUTTI I CASI DI CANCELLAZIONE CHE NON POTEVA ESSERE PREVISTA IN FASE  DI SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA , CHE 
ERANO AL DI FUORI DEL VOSTRO CONTROLLO E PER I QUAL I VENGONO FORNITE PROVE; 
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• E - IN MODO DEL TUTTO SIMILE - NEL CASO DI UNA CANCELLAZIONE , PER UNA CAUSA DIMOSTRATA , DA PARTE DI UNA O PIÙ 

PERSONE CHE SI SONO REGISTRATE NELLO STESSO MOMENTO  IN CUI LO HA FATTO LEI E CHE HANNO LA QUALITÀ DI 
ASSICURATO NEL CONTESTO DELLA PRESENTE POLIZZA ; 

• E ANCORA, NEL CASO DI UN ATTO DI TERRORISMO O DI GRAVE EVENTO CHE AVVENGA ENT RO UN RAGGIO DI 100 
CHILOMETRI DAL LUOGO DELLA SUA PERMANENZA , NEGLI 8 GIORNI PRECEDENTI LA DATA DI PARTENZA . 

 
LA COPERTURA “C ANCELLAZIONE DEL VIAGGIO “  NON FORNISCE ASSICURAZIONE CONTRO L ’IMPOSSIBILITÀ DI VIAGGIARE RELATIVA 
ALL ’ORGANIZZAZIONE MATERIALE DEL VIAGGIO DA PARTE DELL ’ORGANIZZATORE (AD ESEMPIO, UN TOUR OPERATOR O UNA 
COMPAGNIA AEREA ), COMPRESO IL CASO DI ACQUISTO SOLTANTO DEI VOLI E /O DEL FATTO CHE L ’ORGANIZZATORE SIA IN DIFETTO (AD 

ESEMPIO, A CAUSA DI SCIOPERI , CANCELLAZIONI , RINVII O RITARDI) O RELATIVA ALLE CIRCOSTANZE DELLA SISTEMAZIONE O D ELLA 
SICUREZZA DELLA DESTINAZIONE . 
 
  
3. ESCLUSIONI 
OLTRE ALLE ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI ALLA POLI ZZA E DELINEATE NEL PARAGRAFO INTITOLATO “Q UALI ESCLUSIONI 
GENERALI SI APPLICANO ALLA POLIZZA ?”  NELLA SEZIONE "QUADRO  DELLA  POLIZZA"  DELLA POLIZZA , SONO ESCLUSI I 

SEGUENTI ELEMENTI:  
• CANCELLAZIONE DOVUTA AL FATTO CHE UNA PERSONA ERA I N OSPEDALE NEL MOMENTO IN CUI IL VIAGGIO È STATO PR ENOTATO 

O IN CUI LEI HA STIPULATO LA PRESENTE POLIZZA ; 
• IMPOSSIBILITÀ DI PARTIRE LEGATA ALL ’ORGANIZZAZIONE MATERIALE DEL VIAGGIO DA PARTE DELL ’ORGANIZZATORE (TOUR 

OPERATOR, COMPAGNIA AEREA ), COMPRESI I CASI DEI SOLI VOLI E /O DI SUO DIFETTO (SCIOPERI DEL PERSONALE , 
CANCELLAZIONE , POSTICIPAZIONE O RITARDI); 

• MALATTIA CHE RICHIEDE CURE PSICHIATRICHE , A PRESCINDERE DAL FATTO CHE CIÒ AVVENGA SOTTO FORM A DI FARMACI O 
TERAPIA (COMPRESA DEPRESSIONE NERVOSA), A MENO CHE CIÒ NON ABBIA COMPORTATO IL RICOVERO DE LLA PERSONA PER 

UN PERIODO SUPERIORE AI QUATTRO GIORNI CONSECUTIVI ALLA DATA DELLA CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO ; 
• VACCINAZIONI OMESSE ; 
• INCIDENTI DERIVANTI DALLA PRATICA DEI SEGUENTI SPOR T: SLITTINO, SCALATA , SKELETON , SCI, BOB , QUALSIASI SPORT 

AEREO, E ANCORA INCIDENTI CAUSATI PARTECIPANDO A COMPETIZ IONI O GARE O IN FASE DI ALLENAMENTO PER COMPETIZIO NI O 
GARE; 

• MANCATA PRESENTAZIONE , PER QUALSIVOGLIA MOTIVO , DI DOCUMENTI DI VIAGGIO RICHIESTI, QUALI AD ESEMPIO PASSAPORTI , 
VISTI, BIGLIETTI DI VIAGGIO , SCHEDE VACCINI, ECCETTO IN CASO DI FURTO, ALLA DATA DELLA PARTENZA , DI PASSAPORTI O DI 

CARTE D’IDENTITÀ, CHE VENGA DEBITAMENTE DENUNCIATO ALLE AUTORITÀ COM PETENTI; 
• MALATTIE E INCIDENTI DEI QUALI LA SEGNALAZIONE INIZ IALE , LA RICADUTA , L’AGGRAVAMENTO O IL RICOVERO SI SONO 

VERIFICATI FRA LA DATA DI PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO E LA DATA DI ADESIONE ALLA PRESENTE POLIZZA ; 
• SPESE AMMINISTRATIVE , TASSE, SPESE DI VISTO E PREMI ASSICURATIVI PERTINENTI AL VIAGGIO 
 
 
4. QUALI  IMPORTI COPRIAMO?   
PAGHEREMO L ’IMPORTO DEI COSTI DI CANCELLAZIONE SOSTENUTI ALLA D ATA DELL ’EVENTO E CHE RIENTRANO NELLA COPERTURA , 
IN CONFORMITÀ AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI DEL PROPONENTE DELLA POLIZZA ORGANIZZATORE DEL 
VIAGGIO, FINO ALL ’IMPORTO MASSIMO E SOGGETTO ALL ’IMPORTO DELLA FRANCHIGIA INDICATO NELLA TABELLA DEGLI IMPORTI 
COPERTI. 
L’ IMPORTO PAGABILE AI SENSI DELLA PRESENTE ASSICURAZI ONE NON DEVE SUPERARE IL TOTALE EFFETTIVO DELLE PEN ALI 

ADDEBITATE SUCCESSIVAMENTE ALLA CANCELLAZIONE DEL V IAGGIO. 
 
5. ENTRO QUANDO È NECESSARIO SEGNALARE  L’INCIDENTE  COPERTO E SECONDO QUALI  MODALITÀ? 
SARÀ NECESSARIO INFORMARE IMMEDIATAMENTE L ’ORGANIZZATORE DEL VIAGGIO , CHE È IL PROPONENTE DELLA POLIZZA , E 

INFORMARCI ENTRO I 5 GIORNI LAVORATIVI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALL ’EVENTO A CUI SI RIFERISCE LA COPERTURA . QUESTA 
SEGNALAZIONE DEVE ASSUMERE LA FORMA DI UNA DENUNCIA  FORMALE DI INCIDENTE . 
 
LA DENUNCIA DELL ’INCIDENTE VA INVIATO INSIEME A : 
• UNA COPIA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE ; 
• IN CASO DI MALATTIA O INCIDENTE, UN CERTIFICATO MEDICO CHE INDICHI FORMALMENTE CHE NON BISOGNA ALLONTANARSI DA 

CASA E CHE LA PARTE INTERESSATA RICHIEDE CURE MEDICH E NONCHÉ LA CESSAZIONE COMPLETA DI TUTTE LE ATTIVIT À 
PROFESSIONALI ; 

• IN CASO DI CANCELLAZIONE LEGATA ALLA MORTE DI UN FAMILIARE , UN CERTIFICATO DI MORTE E UN DOCUMENTO CHE 
DEFINISCE LA RELAZIONE FRA L ’ASSICURATO E IL SUMMENZIONATO FAMILIARE (STATO DI FAMIGLIA , DOCUMENTO NOTARILE , 
ECC.); 

• LA COPIA ORIGINALE DELLA FATTURA PER I COSTI DI CAN CELLAZIONE DEL VIAGGIO, EMESSA DA UNA SOCIETÀ DI TRASPORTO 
E/O DALL ’OPERATORE TURISTICO, RECANTE INDICAZIONE DELLA NATURA DEI COSTI E DEGLI  IMPORTI RELATIVI ; 

• IN CASO DI MORTE, UN CERTIFICATO DI MORTE E UNA PROVA DELLA RELAZION E FAMILIARE ; 
• NEGLI ALTRI CASI , TUTTI I DOCUMENTI CHE INDICHINO LA CAUSA DELLA CAN CELLAZIONE . 
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QUALORA PER LEI SIA IMPOSSIBILE FORNIRE I DOCUMENTI INDICATI NEL L’ELENCO, MA SIA IN GRADO DI FORNIRE LE PROVE IN ALTRI 

MODI, LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO VERRÀ COMUNQUE ELABOR ATA. 
LE LETTERE CONTENENTI INFORMAZIONI MEDICHE POSSONO ESSERE INVIATE IN BUSTA CON LA DICITURA “S EGRETO MEDICO”.  TALI 
BUSTE VERRANNO DUNQUE APERTE SOLO DALLE PERSONE DEL  SERVIZIO MEDICO DELL ’ASSICURATORE, IN MODO TALE DA 
RISPETTARE LA RISERVATEZZA DEI DATI MEDICI .  
 
ARTICOLO  2: BAGAGLIO  ED EFFETTI PERSONALI 
 
1. DANNI A BAGAGLI,  OGGETTI E EFFETTI PERSONALI 

• BAGAGLI , OGGETTI ED EFFETTI PERSONALI CONTENUTI NEL BAGAGLI O (ECCETTO PER GLI OGGETTI DI VALORE ) 
FORNIAMO COPERTURA, ENTRO I MASSIMALI DEFINITI NELLA TABELLA DEGLI IMPORTI COPERTI , PER I SUOI BAGAGLI , OGGETTI ED 
EFFETTI PERSONALI , AL DI FUORI DELLA SUA CASA E DELLA SECONDA RESIDENZA , PER: 
- FURTO; 
- DISTRUZIONE PARZIALE O COMPLETA ; 
- PERDITA IN FASE DI TRASPORTO DA PARTE DI UN ’AZIENDA DI TRASPORTI . 
 

• OGGETTI DI VALORE  
FORNIAMO COPERTURA, ENTRO I MASSIMALI DEFINITI NELLA TABELLA DEGLI IMPORTI COPERTI , PER I SUOI OGGETTI DI VALORE , AL DI 
FUORI DELLA SUA CASA E DELLA SECONDA RESIDENZA , IN CASO DI FURTO;  
 
IL FURTO DI OGGETTI DI VALORE O DEI BAGAGLI , DI OGGETTI ED EFFETTI PERSONALI ALL ’INTERNO DI UN VEICOLO PERSONALE NON È 

COPERTO A MENO CHE GLI STESSI NON SIANO CONTENUTI N EL PORTABAGAGLI DEL VEICOLO , ED ESSERE CHIUSI A CHIAVE E BEN 
NASCOSTI.  
SE IL VEICOLO È PARCHEGGIATO IN ZONE PUBBLICHE , LA COPERTURA È VALIDA UNICAMENTE FRA LE ORE 7 E LE ORE 22. 
 
2. RITARDI NELLA CONSEGNA DEI BAGAGLI  
 
QUALORA I VOSTRI BAGAGLI PERSONALI , DEI QUALI È STATO ESEGUITO IL CHECK -IN CON LA COMPAGNIA AEREA CON LA QUALE LEI 
HA VIAGGIATO , NON LE DOVESSERO ESSERE RESTITUITI ALL ’AEROPORTO DI DESTINAZIONE NEL SUO VIAGGIO DI ANDATA , E NEL CASO 

IN CUI VENGANO RESTITUITI CON UN RITARDO SUPERIORE ALLE 48 ORE, LEI RICEVERÀ L ’INDENNIZZO FORFETTARIO INDICATO NELLA 
TABELLA DEGLI IMPORTI COPERTI, IN MODO TALE CHE ALCUNE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI INDUMENTI E ARTICOLI 
DI PRIMA NECESSITÀ SIANO RIMBORSATE .  
QUESTO INDENNIZZO NON È RAGGRUPPATO CON LA COPERTURA : 
 
3. ESCLUSIONI 
OLTRE ALLE ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI ALLA POLI ZZA E DELINEATE NEL PARAGRAFO INTITOLATO “Q UALI ESCLUSIONI 
GENERALI SI APPLICANO ALLA POLIZZA ?”  NEL CAPITOLO "QUADRO  DEL CONTRATTO",  SONO ESCLUSI I SEGUENTI CASI :  
• IL FURTO DI BAGAGLI PERSONALI , EFFETTI PERSONALI E OGGETTI PERSONALI LASCIATI INC USTODITI IN UN LUOGO PUBBLICO O 

CONSERVATI IN UN’AREA ACCESSIBILE A DIVERSE PERSONE ; 
• FURTI COMMESSI DAL SUO PERSONALE NELL ’ESPLETAMENTO DELLE LORO MANSIONI ; 
• DANNI ACCIDENTALI DERIVANTI DALLA PERDITA DI LIQUID I, GRASSI, COLORANTI O CORROSIVI PRESENTI ALL ’INTERNO DEL SUO 

BAGAGLIO ; 
• LA CONFISCA DI BENI DA PARTE DELLE AUTORITÀ (DOGANA, POLIZIA); 
• DANNI CAUSATI DA FALENE E /O RODITORI E USTIONI DA SIGARETTA OLTRE CHE DA FONT I DI CALORE NON-INCANDESCENTI; 
• FURTO COMMESSO IN UN’AUTO DECAPPOTTABILE E /O EFFRAZIONE IN UN ALTRO VEICOLO SENZA BAULE ; 
• LE RACCOLTE E IL CAMPIONARIO DEI RAPPRESENTANTI COM MERCIALI ; 
• IL FURTO, LA PERDITA E I DANNI PROVOCATI AL DENARO CONTANTE , AI DOCUMENTI, LIBRI , PASSAPORTI , DOCUMENTI D’IDENTITÀ, 

BIGLIETTI DI VIAGGIO E ALLE CARTE DI CREDITO ; 
• IL FURTO DI GIOIELLI , SE NON SONO STATI MESSI IN UNA CASSAFORTE SICURA O  QUANDO NON VENGONO INDOSSATI ; 
• LA ROTTURA DI OGGETTI FRAGILI QUALI , AD ESEMPIO, PORCELLANA , VETRO, AVORIO, CERAMICHE E OGGETTI IN MARMO ; 
• PROTESI, OGNI TIPO DI STRUMENTO DI ASSISTENZA PER DISABILI , BICICLETTE , RIMORCHI, TITOLI, DIPINTI, OCCHIALI , LENTI A 

CONTATTO, CHIAVI DI QUALSIASI TIPO , DOCUMENTI REGISTRATI SU NASTRO O PELLICOLA E ANCHE  STRUMENTAZIONE 
PROFESSIONALE , TELEFONI CELLULARI , CD, DVD, TUTTA LA STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE (LETTORI MP3, LETTORI MP4, 
PALMARI , ECC.), NAVIGATORI SATELLITARI , ARTICOLI SPORTIVI , STRUMENTI MUSICALI , PRODOTTI ALIMENTARI , ACCENDINI, 
PENNE, SIGARETTE PRODOTTI ALCOLICI , OGGETTI D’ARTE, CANNE DA PESCA , PRODOTTI DI BELLEZZA , PELLICOLA PER 

FOTOCAMERA ED ARTICOLI ACQUISTATI DURANTE IL VIAGGI O; 
• LE CONSEGUENZE DI UN TERREMOTO, DI UN’ERUZIONE VULCANICA , DI UN MAREMOTO, DI UN’INONDAZIONE O DI UN CATACLISMA 

NATURALE , ECCETTO NEL CONTESTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE FRANCESE N° 82-600 DEL 13 LUGLIO 1982 CIRCA 
L’EROGAZIONE DI RISARCIMENTI ALLE VITTIME DI CATASTRO FI NATURALI PER QUANTO RIGUARDA LE RICHIESTE DI 

RISARCIMENTO IN AMBITO ASSICURATIVO ); 
• ARTICOLI DIMENTICATI , SMARRITI (ECCETTO DALLA COMPAGNIA DI TRASPORTO ) O SCAMBIATI ; 
• I FURTI CHE NON INCLUDONO EFFRAZIONE CHE VENGONO DEBITAMENTE REGISTRATI E DENUNCIATI A UN ’AUTORITÀ (TUTTI I TIPI 

DI POLIZIA, SOCIETÀ DI TRASPORTO , STEWARD DELLE NAVI , ECC.). 
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4. QUALI  IMPORTI COPRIAMO?   
L’ IMPORTO DEFINITO NELLA TABELLA DEGLI IMPORTI COPERTI COSTITUISCE IL RIMBORSO MASSIMO RISPETTO A T UTTI GLI INCIDENTI 
COPERTI CHE SI VERIFICANO DURANTE IL PERIODO DELLA C OPERTURA. 
VERRÀ TRATTENUTA UNA FRANCHIGIA (SOLO PER I DANNI AI BAGAGLI , VALIGE , BORSE, ECC.), INDICATA NELLA TABELLA DEGLI 

IMPORTI COPERTI, PER OGNI INCIDENTE COPERTO. 
 
5. IN CHE MODO VIENE CALCOLATO  IL RISARCIMENTO?   
LEI VERRÀ RISARCITO /A SULLA BASE DEL PREZZO DI SOSTITUZIONE CORRISPOSTO  PER OGGETTI EQUIVALENTI ; IL RISARCIMENTO 

VERRÀ EROGATO DOPO AVER ESEGUITO LE DEDUZIONI PER O BSOLESCENZA , NORMALE DETERIORAMENTO E FRANCHIGIA .  
VERRÀ APPLICATO IL SEGUENTE CALCOLO PER DEFINIRE IL NORMALE DETERIORAMENTO E L ’OBSOLESCENZA : IL PRIMO ANNO DOPO 
L’ACQUISTO IL RIMBORSO VIENE CALCOLATO ALL ’85% DEL PREZZO D’ACQUISTA. 
A PARTIRE DAL SECONDO ANNO DOPO L ’ACQUISTO, IL RIMBORSO VIENE RIDOTTO PER 10% ALL ’ANNO. 
LA RIDUZIONE DEL VALORE DATA DELL ’OBSOLESCENZA E /O DAL NORMALE DETERIORAMENTO NON DOVRÀ SUPERARE IL 50% DEL 
PREZZO D’ACQUISTO. 
 
6. QUALI  SONO I DOCUMENTI DA FORNIRE IN CASO DI UN INCIDENTE COPERTO? 
LA VOSTRA RICHIESTA DI RISARCIMENTO IN SEGUITO A UN INCIDENTE COPERTO DOVRÀ ESSERE ACCOMPAGNATA DAI SEGUENTI 
DOCUMENTI: 
• UNA RICEVUTA PER UNA DENUNCIA ARCHIVIATA OPPURE UN FURTO SEGNALATO ENTRO 48 ORE A UN’AUTORITÀ (TUTTE LE 

FORME DI POLIZIA, SOCIETÀ DI TRASPORTO , STEWARD DI NAVI , ECC.) QUANDO LA DENUNCIA È PER ARTICOLI RUBATI O 

SMARRITI; 
• IL MODULO PROPERTY IRREGULARITY REPORT (P.I.R.), SE I BAGAGLI SONO STATI TRASPORTATI DA UNA COMPAGN IA AEREA ; 
• IL MODULO PROPERTY IRREGULARITY REPORT (P.I.R.) PRESENTATO ALLA SOCIETÀ DI TRASPORTI (SOCIETÀ DI TRASPORTO 

MARITTIMA, AEREA, FERROVIARIA O STRADALE ) QUANDO IL BAGAGLIO O ALCUNI OGGETTI VENGONO SMARRI TI DURANTE IL 

PERIODO IN CUI ERA O ERANO IN CUSTODIA LEGALE DELLA  SOCIETÀ DI TRASPORTI ; 
• IL BIGLIETTO DEL CHECK -IN PER I BAGAGLI CONSEGNATO IN RITARDO DALLA SOCIET À DI TRASPORTO E UNA PROVA DELLA 

RITARDATA CONSEGNA ; 
• UN DOCUMENTO CHE DIMOSTRA IL VALORE DEI BENI (FATTURA ORIGINALE , ECC.). 
QUALORA PER LEI SIA IMPOSSIBILE FORNIRE I DOCUMENTI INDICATI NEL L’ELENCO, MA SIA IN GRADO DI FORNIRE LE PROVE IN ALTRI 
MODI, LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO VERRÀ COMUNQUE ELABOR ATA. 
 
7. COSA SUCCEDE SE VENGONO RESTITUITI TUTTI O ALCUNI  DEGLI ARTICOLI  RUBATI  E COPERTI DALLA  

COPERTURA BAGAGLI? 
LEI DOVRÀ INFORMARCI IMMEDIATAMENTE , A MEZZO DI RACCOMANDATA , NON APPENA SARÀ A CONOSCENZA DI QUESTA NUOVA 
SITUAZIONE. 

• QUALORA NON ABBIAMO ANCORA PAGATO IL RISARCIMENTO , LEI RIENTRERÀ IN POSSESSO DEGLI OGGETTI , E SAREMO 

QUINDI TENUTI A PAGARE UNICAMENTE I DANNI O GLI OGG ETTI MANCANTI . 
• SE LE ABBIAMO GIÀ INVIATO IL RISARCIMENTO , LE SARÀ POSSIBILE SCEGLIERE , ENTRO 15 GIORNI: 

- SE RINUNCIARVI; 
- OPPURE RECUPERARE GLI OGGETTI IN CAMBIO DELLA RESTI TUZIONE DEL RISARCIMENTO RICEVUTO 

SUCCESSIVAMENTE ALLE DEDUZIONI PER DANNI E /O OGGETTI MANCANTI . 
QUALORA NON SIA STATA FATTA UNA SCELTA NEL TERMINE D I DUE SETTIMANE, RITERREMO CHE LEI ABBIA OPTATO PER LA RINUNCIA . 
 
3. RESPONSABILITÀ CIVILE ALL’ESTERO  
 
1. OGGETTO DELLA GARANZIA  
La presente garanzia ha lo scopo di coprire le perdite pecuniarie della responsabilità civile del Viaggiatore derivanti da 
lesioni personali o danni materiali causati a un Terzo nel quadro della propria vita privata nel corso del Viaggio. 

Il Viaggiatore deve comunicarci appena possibile qua lunque evento che possa dare origine a una richiest a di 
risarcimento . Il Viaggiatore deve inoltrarci appena lo riceve qual unque atto legale, denuncia, lettera di richiesta 
di risarcimento o altro documento. Il Viaggiatore no n deve riconoscere alcuna responsabilità o pagare, offrirsi di 
pagare, promettere di pagare o negoziare alcun risa rcimento senza il nostro permesso scritto . Avremo diritto di 
assumere e seguire, in nome e per conto del Viaggiat ore, la difesa in giudizio del Viaggiatore in relazi one a 
qualunque richiesta di risarcimento o danno nei con fronti di un Terzo . Avremo piena discrezionalità nella 
condotta di qualunque negoziato o procedimento o ne lla composizione di qualunque richiesta di risarcim ento e 
il Viaggiatore ci fornirà le necessarie informazioni  e l’assistenza che potremo richiedere .  

Tutte le iniziative assunte dal Viaggiatore senza i l nostro preventivo consenso possono influenzare 
negativamente la sua possibilità di richiedere un r isarcimento ai sensi della presente copertura.  
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2. ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA COPERTURA PER RESPONSABI LITÀ CIVILE ALL’ESTERO  
In aggiunta alle esclusioni generali applicabili alla polizza e riportate nel paragrafo intitolato “ ESCLUSIONI GENERALI 
APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE”, sono escluse le seguen ti circostanze  
• Danni e perdite causati intenzionalmente dal Viaggia tore come persona fisica o in veste di legale 

rappresentante o amministratore qualora l’Aderente sia una persona giuridica; 
• Le conseguenze di un Atto di Terrorismo e di un Disa stro naturale; 
• Lesioni o danni derivanti dall’utilizzo di veicoli a motore, o di qualunque mezzo di navigazione aerea , 

marittima o fluviale o dalla partecipazione a sport  aeronautici; 
• I danni materiali causati a ogni e qualunque veicol o a motore terrestre o a ogni e qualunque 

meccanismo di navigazione aerea, marittima o fluvia le;  
• Danni derivanti dalla caccia; 
• Lesioni o danni derivanti da qualunque attività pro fessionale; 
• Danni o perdite o lesioni personali riguardanti il V iaggiatore, un Familiare e una Persona a carico; 
• Perdite indirette salvo quando siano conseguenza di danni materiali o lesioni personali coperti;  
• Conseguenze della pratica dei seguenti sport: bob, a lpinismo, skeleton, sci, competizioni in toboga, 

nonché gli Infortuni causati dalla partecipazione a  incontri o gare o agli allenamenti per incontri o 
gare; 

• Danni insorti nel quadro della responsabilità del Vi aggiatore in veste di conduttore ;  
• Danni rientranti nella copertura RESPONSABILITÀ CIVILE AT TIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA. 

 
3. COMPOSIZIONE – AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ  
Non siamo tenuti a rimborsare alcun importo pagabil e in conseguenza di una qualunque ammissione di 
responsabilità o di qualunque composizione o transa zione accettata dal Viaggiatore senza la nostra 
approvazione . Tuttavia l’accettazione dei fatti del caso non costituisce ammissione di responsabilità, così come il mero 
fatto di aver prestato aiuto urgente alla vittima, ove questo sia un atto di assistenza che chiunque potrebbe 
ragionevolmente porre in essere. 
 
4. PROCEDIMENTI LEGALI  
Nel caso in cui venga avviato qualunque procedimento legale nei confronti del Viaggiatore, assumeremo la sua difesa e 
gestiremo il processo per quanto riguarda gli atti, i danni e le perdite che ricadono nell’ambito della copertura prevista 
dalla presente polizza. 
Tuttavia il Viaggiatore può unirsi alla nostra difesa qualora dimostri di avere degli interessi propri ch e non ricadono 
nell’ambito della copertura prevista dalla presente  Polizza Collettiva .  
Il fatto che noi, quale misura precauzionale, assum iamo la difesa del Viaggiatore non può essere da que sti 
interpretato come riconoscimento di una garanzia e in nessun modo, forma o caso implica che accettiamo  di 
farci carico delle voci di danno o deli sinistri ch e possono non essere coperti dalla presente polizza . 
In questo caso comunque ci riserviamo il diritto di  procedere nei confronti del Viaggiatore per il rimb orso di tutti 
gli importi che abbiamo pagato o depositato in sua vece e che non sono coperti dalla Polizza Collettiva .   
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5. REGRESSO  
• Siamo liberi di avviare qualunque azione di fronte ai tribunali civili e amministrativi che rientrano nel quadro della 

copertura prevista dalla presente polizza. 
• Di fronte ai tribunali penali possiamo avviare azioni solo con il consenso del Viaggiatore. 
• Se una controversia riguarda esclusivamente gli inte ressi civilistici in una fase successiva del 

procedimento, il rifiuto del Viaggiatore di concede re il proprio consenso alla possibile presentazione  di una 
causa ci conferisce il diritto di richiedere al Viag giatore stesso una compensazione pari alla perdita che 
abbiamo subito a seguito di tale mancato consenso. 

 
Il Viaggiatore non può opporsi alla citazione da par te nostra di un terzo responsabile se tale terzo è coperto da 
un’altra polizza di assicurazione. 
 
6. DANNI ALL’ASSICURATORE 
 
Se il Viaggiatore non rispetta le proprie obbligazioni, noi potremmo essere tenuti ai sensi della legge rilevante ad 
adempiere al suo posto nei confronti delle persone verso cui lo stesso è responsabile. 
In questo caso ci riserviamo comunque il diritto di  procedere nei confronti del Viaggiatore per ottener e il 
rimborso di tutte le somme che abbiamo pagato o dep ositato in sua vece.  
7. SPESE LEGALI  
Ci faremo carico delle spese legali fino a un quart o della somma assicurata. In particolare ai sensi d ell’articolo 
1917 del Codice Civile, nel caso in cui il Viaggiato re sia condannato al risarcimento di una somma supe riore al 
massimale assicurato, le spese legali verranno sudd ivise fra noi e il Viaggiatore in proporzione al ris pettivo 
ammontare da pagare in base alla sentenza. 
 
 
8. QUALE IMPORTO COPRIAMO? 
 
La copertura massima è di € 4.500.000 per Sinistro p er lesioni personali e perdite pecuniarie conseguen ti a 
lesioni personali.  
La copertura massima è di € 75.000 per Sinistro per danni materiali e perdite pecuniarie conseguenti a danni 
materiali.  
Sarà applicabile una Franchigia di € 75 per Sinistro.  
 
4. RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE  
 
1. COSA COPRIAMO  
 
Copriamo le perdite pecuniarie che il Viaggiatore possa subire a titolo di responsabilità civile in veste di conduttore di una 
Casa Vacanze prenotata nell’ambito del Viaggio, in ragione di qualunque lesione personale o danno materiale cagionato 
a qualunque Terzo, e  causato da incidente, incendio o esplosione verificatosi nell’edificio. 

 
2. ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ DEL CONDUTT ORE  
In aggiunta alle esclusioni generali applicabili alla polizza e riportate nel paragrafo intitolato “ ESCLUSIONI GENERALI 
APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE”, sono escluse le seguen ti circostanze:  

• Danni e perdite causati intenzionalmente dal Viaggia tore come persona fisica o in veste di legale 
rappresentante o amministratore qualora l’Aderente sia una persona giuridica ; 

• Le conseguenze di un Atto di Terrorismo, di un Disa stro naturale, di terremoto, inondazione, eruzione 
vulcanica o di un’onda di marea;  

� Lesioni o danni derivanti dall’utilizzo di veicoli a motore, o di ogni e qualunque mezzo di navigazion e 
aerea, marittima o fluviale o dalla partecipazione a sport aeronautici;  

� I danni materiali causati a ogni e qualunque veicol o a motore terrestre o a ogni e qualunque 
meccanismo di navigazione aerea, marittima o fluvia le; 

• Lesioni o danni derivanti da qualunque attività pro fessionale;  
� Le conseguenze di ogni e qualunque Infortunio in re lazione a danni o perdite o lesioni personali che 

interessino il Viaggiatore, un suo Familiare o una Persona a carico;  
� Perdite indirette salvo quando siano conseguenza di danni materiali o lesioni personali coperti; 
� Infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti spor t: bob, alpinismo, skeleton, sci, competizioni in 

toboga, nonché gli Infortuni causati dalla partecip azione a incontri o gare o agli allenamenti per 
incontri o gare . 
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3. COMPOSIZIONE – AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Non saremo tenuti a rimborsare alcun importo pagabi le in conseguenza di una qualunque ammissione di 
responsabilità o di qualunque composizione o transa zione accettata dal Viaggiatore senza la nostra 
approvazione . Le misure prese di propria iniziativa dal Viaggiator e senza il nostro preventivo consenso possono 
avere effetto sulla possibilità di presentare una r ichiesta di risarcimento ai sensi della presente co pertura.  
Tuttavia l’accettazione dei fatti del caso non costituisce ammissione di responsabilità così come il mero fatto di aver 
prestato aiuto urgente alla vittima, ove questo sia un atto di assistenza che qualunque persona potrebbe 
ragionevolmente compiere. 

4. PROCEDIMENTI LEGALI  
Nel caso in cui venga avviato qualunque procedimento legale nei confronti del Viaggiatore, assumeremo la sua difesa e 
gestiremo il processo per quanto riguarda gli atti, i danni e le perdite che ricadono nell’ambito della copertura prevista 
dalla presente polizza. 
Tuttavia il Viaggiatore può unirsi alla nostra difesa qualora dimostri di avere degli interessi propri ch e non ricadono 
nell’ambito della copertura prevista dalla presente  Polizza Collettiva .  
Il fatto che noi, quale misura precauzionale, assum iamo la difesa del Viaggiatore non può essere da que sti 
interpretato come riconoscimento di una garanzia e in nessun modo, forma o caso implica che accettiamo  di 
farci carico delle voci di danno e dei Sinistri  che  possono non essere coperti dalla presente polizza.  
In questo caso comunque ci riserviamo il diritto di  procedere nei confronti del Viaggiatore per il rimb orso di tutti 
gli importi che abbiamo pagato o depositato in sua vece e che non sono coperti dalla Polizza Collettiva .   
 
5. REGRESSO  
 
• Siamo liberi di avviare qualunque azione di fronti ai tribunali civili  e amministrativi che rientrano nel quadro della 

copertura prevista dalla presente polizza. 
• Di fronte ai tribunali penali possiamo avviare azioni solo con il consenso del Viaggiatore. 
• Se una controversia riguarda esclusivamente gli inte ressi civilistici in una fase successiva del proced imento, 

il rifiuto del Viaggiatore di concedere il proprio c onsenso alla possibile presentazione di una causa c i 
conferisce il diritto di richiedere al Viaggiatore s tesso una compensazione pari alla perdita che abbia mo 
subito a seguito di tale mancato consenso. 

 
Il Viaggiatore non può opporsi alla citazione da par te nostra di un terzo responsabile se tale terzo è coperto da 
un’altra polizza di assicurazione. 
 
6. DANNI ALL’ASSICURATORE 
 
Se il Viaggiatore non rispetta le proprie obbligazioni, noi potremmo essere tenuti ad adempiere al suo posto nei confronti 
delle persone verso cui lo stesso è responsabile. 
In questo caso ci riserviamo comunque il diritto di  procedere nei confronti del Viaggiatore per ottener e il 
rimborso di tutte le somme che abbiamo pagato o dep ositato in sua vece. 
 
7. SPESE LEGALI  
 
Ci faremo carico delle spese legali fino a un quart o della somma assicurata. In particolare ai sensi d ell’articolo 
1917 del Codice Civile, nel caso in cui il Viaggiato re sia condannato al risarcimento di una somma supe riore al 
massimale assicurato, le spese legali verranno sudd ivise fra noi e il Viaggiatore in proporzione al ris pettivo 
ammontare da pagare in base alla sentenza. 
 
8. QUALE IMPORTO COPRIAMO? 
 
La copertura massima è di € 1.150.000 per Sinistro p er lesioni personali e perdite pecuniarie conseguen ti a 
lesioni personali con un sotto-limite di € 150.000 per i ricorsi di vicini e terzi che non sono propri etari della Casa 
Vacanza.  
La copertura massima è di € 75.000 per Sinistro per danni materiali e perdite pecuniarie conseguenti a danni 
materiali.  
Sarà applicabile una franchigia di € 75.  
L’ammontare massimo della responsabilità dell’Assic uratore per questa copertura è di €  1.150.000 per Sinistro. 
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5. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 
 
1. COSA COPRIAMO 
Provvederemo a rimborsarLe, su una base pro rata temporis, fino agli importi indicati nella Tabella degli Impo rti 
Coperti , le spese di alloggio, acquistato dall’organizzatore del viaggio Proponente della polizza, che sono già state 
pagate e non usufruite (senza comprendere il trasporto) , a partire dal giorno successivo all’evento che ha dato origine 
al Suo ritorno anticipato, nei seguenti casi: 
 
• successivamente al Suo trasporto/rimpatrio organizzato da una società di assistenza, alle condizioni stabilite sopra, 
nel capitolo “TRASPORTO/RIMPATRIO”, 
• ricovero del Suo coniuge, di un ascendente, di un discendente di Lei o del Suo coniuge; 
• morte del Suo coniuge, di un ascendente, di un discendente Suo o del Suo coniuge oppure se muore uno dei Suoi 
fratelli o sorelle; 
• se si verifica un’inondazione, un incendio o un danno causato dall’acqua nella Sua Casa;  
• se si è verificato un Atto di Terrorismo o una Calamità Naturale, durante il viaggio, in un raggio di 100 km dal luogo 
in cui Lei si trova. 
 
2. QUALI IMPORTI COPRIAMO? 
Il risarcimento è proporzionale al numero di giorni del soggiorno non utilizzati. Il risarcimento viene pagato in conformità 
con gli importi massimi indicati nella Tabella degl i Importi Coperti a persona, senza tuttavia che questo importo 
superi il valore del massimale stabilito per Evento.  
 
 
6. RITARDO DELL’AEREOMOBILE 
 
1. COSA COPRIAMO 
Questa copertura si applica a: 
• voli regolari di andata e/o ritorno effettuati da compagnie aeree, i cui orari vengono pubblicati, 
• voli charter in partenza i cui orari vengono indicati sul biglietto del volo di andata. 
 
A seguito di un ritardo nell’arrivo dell’aereo dell’Assicurato: 
- superiore a 4 ore rispetto all’orario inizialmente programmato per i normali voli di ritorno, 
- superiore a 6 ore rispetto all’orario inizialmente programmato per i voli charter in partenza nel volo di andata, 
- qualora Lei non venga trasferiti su un altro volo gestito dalla compagnia aerea negli orari inizialmente 
programmati,  
risarciremo un importo forfettario fino all’importo indicato nella Tabella degli Importi Co perti.  
 
Per calcolare tale risarcimento, il ritardo in ore del volo di andata non potrà essere sommato al ritardo in ore del volo di 
ritorno; il calcolo riguarda ogni singolo tratta. La copertura riguarderà, tuttavia, i voli sia di andata sia di ritorno, se il 
ritardo per ogni tratta supera le 4 ore. 
 
 
2. ESCLUSIONI 
Oltre alle esclusioni generali applicabili alla pol izza e delineate nel paragrafo intitolato “Quali es clusioni 
generali si applicano alla polizza?” nel capitolo " QUADRO DEL CONTRATTO, potremmo intervenire nelle 
circostanze di seguito descritte:  
• guerre civili o tra Paesi diversi, sommosse, agitazi oni popolari, scioperi, atti di terrorismo, presa d i ostaggi 
o sabotaggio, qualsiasi incidente che abbia causato  radioattività, qualsiasi effetto di origine nuclea re o causato 
da una sorgente di radiazioni ionizzanti nel Paese d i partenza, trasferimento o destinazione  
• qualsiasi evento che mette in pericolo la sicurezza  del viaggio nel caso in cui la destinazione non si a 
consigliata dal Ministero francese degli Affari Este ri ed Europei,  
• una decisione delle autorità aeroportuali, delle au torità dell’aviazione civile o di qualsiasi altra a utorità 
annunciata 24 ore prima della data di partenza del proprio viaggio,  
• eventi che si svolgono fra la data di prenotazione del viaggio e la data in cui è stata stipulata la p resente 
polizza,  
• mancanza del volo per il quale è stata confermata l a prenotazione, per qualsivoglia motivo,  
• mancata ammissione a bordo, quale conseguenza del m ancato rispetto del tempo limite per la registrazio ne 
del bagaglio e/o dell’arrivo all’imbarco; 
• le conseguenze di un terremoto, di un’eruzione vulc anica, di un maremoto, di un’inondazione o di un 
cataclisma naturale, eccetto nel contesto delle dis posizioni della Legge francese n° 82-600 del 13 lug lio 1982 
circa l’erogazione di risarcimenti alle vittime di catastrofi naturali (per quanto riguarda le richies te di 
risarcimento in ambito assicurativo). 
•  
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3. COSA È NECESSARIO FARE QUANDO AVVIENE UN INCIDENTE COPERTO? 
Sarà necessario:  
• completare e/o aver completato una dichiarazione di ritardo da parte di una persona autorizzata della compagnia 
aerea con la quale si sta viaggiando o una persona autorizzata dell’aeroporto, 
• al Suo ritorno e entro 15 giorni dallo stesso, fornirci una dichiarazione di ritardo debitamente completata, una 
fotocopia del Suo biglietto aereo, la fattura dell’acquisto del biglietto coperto e la matrice della carta d’imbarco. 
 
 
7. IMPOSSIBILITÀ DI PARTIRE 
 
1. OGGETTO DELLA COPERTURA 
La copertura “INCAPACITÀ DI PARTIRE” garantisce la copertura, qualora Le sia impossibile prendere il volo in 
partenza, nella data e nel luogo previsti dal Viaggio, a causa della chiusura totale o parziale dell’aeroporto di partenza o 
arrivo per forza maggiore. 
Questa copertura comprende: 
• i costi di trasporto sostenuti per tornare presso la Sua abitazione dall’aeroporto (taxi, bus, metropolitana o treno); 
• le spese sostenute per riprogrammare il Viaggio, a condizione che il nuovo viaggio sia identico a quello rinviato, ad 
esempio il numero di persone, il fornitore, la durata, la destinazione, con identici servizi resi da un tour operator, con la 
medesima classe di prenotazione presso la compagnia aerea; 
• le spese per la cancellazione di viaggio di natura straordinaria, ad esempio un viaggio che avviene per fare in modo 
che l’Assicurato possa essere presente a un matrimonio, a un evento sportivo o culturale che non può essere ri-
programmato, a condizione che questa motivazione sia stata indicata dall’Assicurato quando il Viaggio è stato prenotato. 
 
Questa copertura non comprende l’impossibilità di p artire legata a una inadempienza dell’organizzatore  (tour 
operator, agenzia di viaggi, compagnia aerea, ecc.,  nell’organizzazione materiale del viaggio). 
 
2. QUALI IMPORTI COPRIAMO? 
 
Costi di trasporto (viaggio aeroporto/Casa): 
Le rimborseremo, previa presentazione dei documenti originali e fino agli importi indicati nella Tabella degli Importi 
Coperti , per i costi di trasporto dall’aeroporto a casa, dopo l’annuncio ufficiale che il Suo volo è stato cancellato. 
 
Costi derivanti dalla posticipazione del viaggio: 
Le rimborseremo, qualora Lei sia obbligato/a a posticipare il Suo viaggio e l’organizzazione che organizza il viaggio Le 
offra questa opzione, la differenza tra il prezzo del nuovo viaggio e quello del viaggio iniziale, se nei limiti degli importi 
previsti nella Tabella degli Importi Coperti.  
Il termine “differenza di prezzo” indica la differenza di prezzo fra il nuovo viaggio e il viaggio rinviato, con l’esclusione 
delle spese di visto e delle spese amministrative. 
Questa copertura La garantisce per la perdita economica, e Lei dovrà fornire i documenti giustificativi, quali la fattura, 
con descrizione dettagliata dei servizi compresi in questi due Viaggi. 
 
Spese di cancellazione per il caso specifico di un v iaggio organizzato per un evento di natura straordi naria:  
Le rimborseremo i costi di Cancellazione del Viaggio per completare il rimborso offertoLe dal Tour Operator. 
 
8. IMPOSSIBILITÀ DI TORNARE A CASA 
 
1. NATURA DELLA COPERTURA  
L’obiettivo di questa copertura è quello di fornire un rimborso per le spese di alloggio, per le spese dei pasti e per le altre 
spese di base, che non dovranno superare i tetti definiti nella Tabella degli Importi Coperti , da Lei sostenute e non 
rimborsate, nelle circostanze che soddisfano le condizioni qui di seguito descritte. 
 
2. TERMINI DELLA COPERTURA 
La copertura "INCAPACITÀ DI TORNARE A CASA" offre un’assicurazione nel caso in cui Lei sia completamente 
impossibilitato/a a lasciare il luogo dove si trova in vacanza alla data inizialmente pianificata per il ritorno, per un motivo 
che ha le caratteristiche della forza maggiore e che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
• è al di fuori del Suo controllo, ed era sconosciuto e imprevedibile al momento della partenza; 
• non dipende da Lei e non è connesso alle Sue condizioni di salute: Malattia o Incidente dell’Assicurato; 
• non è ascrivibile a un errore o a più errori da parte degli enti responsabili della fornitura del viaggio di ritorno (ad 
esempio un tour operator, un agente di viaggio o una compagnia aerea, ecc.) e/o da parte dei fornitori di servizio i cui 
servizi potrebbero essere stati usati dai summenzionati soggetti, per quanto riguarda l’organizzazione materiale del 
viaggio o in conformità ai loro obblighi legali nei Suoi confronti; 
• non è legato a scioperi che interessano i summenzionati soggetti, che sono responsabili della fornitura del viaggio 
dell’Assicurato. 
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In deroga a tutte le esclusioni che prevedano il contrario, questa copertura verrà fornita, se l’estensione del soggiorno è 
legata, direttamente o indirettamente, a una Calamità naturale o a un Atto di Terrorismo. 
 
3. PORTATA DELLA COPERTURA 
Rimborseremo le spese di alloggio effettive (spese di hotel, pasti) fino ai limiti indicati nella Tabella degli Importi 
Coperti . 
La presente garanzia si applicherà qualora Lei non riesca a partire dal luogo della vacanza, per un massimo di 5 notti 
consecutive; la prima notte dopo la data della partenza del Viaggio inizialmente programmata costituisce una Franchigia 
e non viene, quindi, conteggiata. 
 
Gli importi vengono rimborsati se viene da Lei presentata, innanzitutto, la documentazione originale (ricevute) riguardanti 
le spese sostenute e, secondariamente, del biglietto per il Viaggio di ritorno inizialmente pianificato, e la ricevuta 
originale per il Viaggio. 
 
 
9. RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA 
 
1. OGGETTO DELLA GARANZIA 
Copriamo le perdite pecuniarie a carico del Viaggiatore successivamente ad una richiesta di risarcimento stragiudiziale o 
giudiziale, avviata contro il Viaggiatore da un terzo leso, in conseguenza di ogni e qualunque lesione o danno o perdita 
materiale, causato a tale terzo in conseguenza delle Attività Sportive o Ricreative fino a un importo massimo di  
€150.000 per Sinistro per le lesioni personali e i d anni accessori derivanti da lesioni personali coper te e € 45.000 
per Sinistro per danni materiali e danni accessori d erivanti da danni materiali coperti. 
Si applicherà una franchigia di €150 per Sinistro. L’ importo massimo della responsabilità dell’Assicurat o per 
questa copertura è di € 150.000 per Sinistro. 
 
2. ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA  
In aggiunta alle esclusioni generali applicabili alla polizza e riportate nel paragrafo intitolato “ ESCLUSIONI GENERALI 
APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE”, sono escluse le seguen ti circostanze :  
• Il danno o le perdite causate dall’Assicurato o cau sate intenzionalmente come un fenomeno fisico o 

come legale o amministratore di una società se è un a persona giuridica;  
• Conseguenze di un Atto di Terrorismo o di un Disastro  naturale;  
• Lesioni o danni derivanti dall’utilizzo di veicoli a motore, o di qualunque mezzo di navigazione aerea , 

marittima o fluviale o dalla partecipazione a sport  aeronautici; 
• I danni materiali causati a ogni e qualunque veicol o a motore terrestre o a ogni e qualunque meccanism o di 

navigazione aerea, marittima o fluviale;  
• Danni derivanti dalla caccia; 
• Lesioni o danni derivanti da qualunque attività pro fessionale; 
• Danni o perdite o lesioni personali riguardanti il Viaggiatore, un Familiare e una Persona a carico; 
• Perdite indirette salvo quando siano conseguenza di danni materiali o lesioni personali coperti;  
• Conseguenze della pratica dei seguenti sport: bob, alpinismo, skeleton, sci, competizioni in toboga, n onché 

gli infortuni causati dalla partecipazione a incont ri o gare o agli allenamenti per incontri o gare; 
• Conseguenze causate dalla partecipazione a gare o c ompetizioni o allenamenti per gare o competizioni ;  
• Multe e altre penali comminate quale sanzione e non  costituenti una compensazione diretta per lesioni 

personali o danni fisici.  
3. COMPOSIZIONE – AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ 
Non siamo tenuti a liquidare alcun importo pagabile  in conseguenza di qualunque ammissione di responsa bilità 
o di qualunque composizione o compromesso accettato  dal Viaggiatore senza la nostra approvazione . Tuttavia 
l’accettazione dei fatti non costituisce ammissione di responsabilità, così come il mero fatto di aver prestato aiuto urgente 
alla vittima, ove questo sia un caso di assistenza che chiunque possa ragionevolmente porre in essere. 
 
4. PROCEDIMENTI LEGALI  
Nel caso in cui venga avviato qualunque procedimento legale nei confronti del Viaggiatore, assumeremo la sua difesa e 
gestiremo il processo per quando riguarda gli atti, i danni e le predite che ricadono nell’ambito della copertura prevista 
dalla presente polizza. 
Tuttavia il Viaggiatore può unirsi alla nostra difesa qualora dimostri di avere degli interessi propri ch e non ricadono 
nell’ambito della copertura prevista dalla presente  polizza.  
Il fatto che noi, quale misura precauzionale, assum iamo la difesa del Viaggiatore non può essere da que sti 
interpretata come riconoscimento di una garanzia e in nessun modo, forma o caso implica che non accett iamo 
di farci carico dei costi dei danni o perdite che p ossono non essere coperti dalla presente polizza. 
In questo caso comunque ci riserviamo il diritto di  procedere nei confronti del Viaggiatore per il rimb orso di tutti 
gli importi che abbiamo pagato o depositato in sua vece e che non sono coperti dalla Polizza Collettiva . 
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5. REGRESSO 
- Siamo liberi di avviare qualunque azione di fronte ai tribunali civili e amministrativi che rientrano nel quadro della 

copertura offerta dalla presente polizza. 
- Di fronte ai tribunali penali possiamo avviare azioni solo con il consenso del Viaggiatore. 
- Se una controversia riguarda esclusivamente gli inte ressi civilistici in una fase successiva del 

procedimento, il rifiuto del Viaggiatore di conceder e il proprio consenso alla possibile presentazione di una 
causa ci conferisce il diritto di richiedere al Viag giatore stesso una compensazione pari alla perdita che 
abbiamo subito a seguito di tale mancato consenso. 

Il Viaggiatore non può opporsi alla citazione da par te nostra di un terzo responsabile se tale terzo è coperto da 
un’altra polizza di assicurazione. 
 
6. DANNI ALL’ASSICURATORE 
Se il Viaggiatore non rispetta le proprie obbligazioni, noi potremmo essere tenuti ad adempiere al suo posto nei confronti 
delle persone verso cui lo stesso è responsabile. 
In questo caso ci riserviamo comunque il diritto di  procedere nei confronti del Viaggiatore per ottener e il 
rimborso di tutte le somme che abbiamo pagato o dep ositato in sua vece. 
 
7. SPESE LEGALI  
Ci faremo carico delle spese legali fino a un quart o della somma assicurata. In particolare, ai sensi dell’articolo 
1917 del Codice Civile, nel caso in cui il Viaggiat ore sia condannato a pagare una somma superiore al 
massimale assicurato, le spese legali verranno sudd ivise fra noi e il Viaggiatore in proporzione alle r ispettive 
quote di pagamento derivanti dalla sentenza. 
 
10. COSTI DI NOLEGGIO IN CASO DI DANNO ACCIDENTALE ALL’ ATTREZZATURA SCIISTICA  

 
1. NATURA DELLA COPERTURA  
L’obiettivo di questa copertura è quello di fornire un rimborso per le spese di alloggio, per le spese dei pasti e per le altre 
spese di base, che non dovranno superare i tetti definiti nella Tabella degli Importi Coperti , da Lei sostenute e non 
rimborsate, nelle circostanze che soddisfano le condizioni qui di seguito descritte. 
 
2. TERMINI DELLA COPERTURA 
La copertura "INCAPACITÀ DI TORNARE A CASA" offre un’assicurazione nel caso in cui Lei sia completamente 
impossibilitato/a a lasciare il luogo dove si trova in vacanza alla data inizialmente pianificata per il ritorno, per un motivo 
che ha le caratteristiche della forza maggiore e che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
• è al di fuori del Suo controllo, ed era sconosciuto e imprevedibile al momento della partenza; 
• non dipende da Lei e non è connesso alle Sue condizioni di salute: Malattia o Incidente dell’Assicurato; 
• non è ascrivibile a un errore o a più errori da parte degli enti responsabili della fornitura del viaggio di ritorno (ad 
esempio un tour operator, un agente di viaggio o una compagnia aerea, ecc.) e/o da parte dei fornitori di servizio i cui 
servizi potrebbero essere stati usati dai summenzionati soggetti, per quanto riguarda l’organizzazione materiale del 
viaggio o in conformità ai loro obblighi legali nei Suoi confronti; 
• non è legato a scioperi che interessano i summenzionati soggetti, che sono responsabili della fornitura del viaggio 
dell’Assicurato. 
 
In deroga a tutte le esclusioni che prevedano il contrario, questa copertura verrà fornita, se l’estensione del soggiorno è 
legata, direttamente o indirettamente, a una Calamità naturale o a un Atto di Terrorismo. 
 
3. PORTATA DELLA COPERTURA 
Rimborseremo le spese di alloggio effettive (spese di hotel, pasti) fino ai limiti indicati nella Tabella degli Importi 
Coperti . 
La presente garanzia si applicherà qualora Lei non riesca a partire dal luogo della vacanza, per un massimo di 5 notti 
consecutive; la prima notte dopo la data della partenza del Viaggio inizialmente programmata costituisce una Franchigia 
e non viene, quindi, conteggiata. 
 
Gli importi vengono rimborsati se viene da Lei presentata, innanzitutto, la documentazione originale (ricevute) riguardanti 
le spese sostenute e, secondariamente, del biglietto per il Viaggio di ritorno inizialmente pianificato, e la ricevuta 
originale per il Viaggio. 
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11. RIMBORSO DELLE LEZIONI DI SCI E RIMBORSO DELL’ABBONAMENT O AGLI IMPIANTI DI RISALITA IN 
CASO DI INFORTUNIO 

 
 

1. COSA COPRIAMO 
Rimborsiamo, su base temporale pro rata, fino agli importi indicati nella Tabella degli impo rti della Copertura , per i 
costi delle lezioni di sci che sono già state pagate e non usufruite quando è necessario interrompere queste attività per i 
seguenti motivi: 
• Ricovero in ospedale dell’Assicurato 
• incidente sportivo che un medico ritiene impedisca di sciare, previa presentazione di un certificato medico dettagliato 
inizio dei seguenti eventi climatici eccezionali: tempesta, uragano, ciclone, che impediscono di sciare durante il proprio 
soggiorno, a condizione che l’interruzione delle attività duri per più di 3 giorni consecutivi. 
 
2. QUALI IMPORTI COPRIAMO?  
L’indennizzo è: 
• proporzionale al numero di giorni durante i quali lo ski pass non è stato utilizzato; 
• dovuto a partire dal giorno successivo all’arresto totale delle attività coperte; 
• calcolato sulla base dei costi non coperti per ogni persona compresa nello ski pass, conformemente a quanto 
comprovato dalle fatture originali, fino al tetto indicato nella Tabella degli Importi  Coperti. 
 
 
12. RIMBORSO DELL’ABBONAMENTO AGLI IMPIANTI DI RISALITA A SEGUITO DI SMARRIMENTO O FURTO  

 
Questa copertura è un indennizzo per la perdita economica subita come risultato dello smarrimento o del furto del Suo 
ski pass durante il Viaggio. L’importo dell’indennizzo avviene sulla base pro rata temporis per la parte non usufruita, fino 
al massimo indicato nella Tabella degli Importi Cop erti . Lei deve dimostrare di avere subìto una perdita finanziaria, 
fornendo le seguenti prove: 
- ricevuta della denuncia di smarrimento o furto fatta alle autorità e/o dichiarazione giurata della perdita; 
- prova del pagamento dello ski pass indicato; 
- copia originale del nuovo ski pass acquistato a titolo sostitutivo. 
Il risarcimento sarà uguale al prezzo dell’acquisto di un nuovo ski pass, meno l’addebito della Franchigia pari a un 
giorno, calcolato sulla base del nuovo ski pass. Questa copertura vale per gli ski pass che durano più di 3 giorni; si prega 
di notare che tutte le giornate iniziate non verranno ritenute idonee per l’indennizzo. 
Qualora lo ski pass venga poi trovato, nessun indennizzo Le sarà dovuto, e dovrà richiedere un rimborso dall’utente. 
 
 
13. ASSISTENZA 
 
In caso di emergenza, non possiamo essere utilizzati quale sostituto delle organizzazioni locali. In alcune circostanze 
l’utilizzo dei servizi pubblici locali o di tutte le altre parti può obbligarci a sottostare alle normative locali e/o internazionali; 
Tutte le garanzie comprese nella presente copertura  sono fornite a condizione che l’intervento dell’As sicuratore 
sia autorizzato dai servizi di emergenza o dalle le ggi e normative applicabili nel paese in cui il Viag giatore 
richiede assistenza. L’Assicuratore e i suoi agenti  devono rispettare le limitazioni imposte dall’Orga nizzazione 
Mondiale della Sanità in materia di circolazione de lle persone e delle cose. 

 
ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO DUR ANTE IL VIAGGIO  

 
1. VIAGGIO / RIMPATRIO  
 
Se il Viaggiatore ha necessità di un trasporto o di un rimpatrio causato da una Malattia diagnosticata o da una recidiva 
nel corso del Viaggio o da un Infortunio verificatosi durante il Viaggio, i nostri medici si metteranno in contatto con il 
medico locale presso cui siete in cura. 
La informazioni trasmesse dal medico curante locale e, ove applicabile, dal proprio medico di famiglia, ci consentiranno, 
a seguito della decisione dei nostri medici, di dare avvio e di organizzare, unicamente in base a necessità sanitarie : 
• il ritorno del Viaggiatore nel suo Luogo di residenza; o 
• il suo trasporto, ove applicabile, sotto vigilanza medica, in un reparto ospedaliero adeguato nei pressi del suo Luogo 

di residenza, 
tramite una mini-ambulanza, ambulanza, treno (sedile di prima classe, cuccetta di prima classe o vagone letto), volo di 
linea o volo sanitario in aereo-ambulanza. 
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Analogamente, unicamente in base alle necessità sanitarie e su decisione presa dai nostri medici, possiamo dare avvio 
e organizzare, in alcun casi, il trasporto iniziale fino a un centro di cura locale prima di prevedere il ritorno fino a un luogo 
di cura vicino al Luogo di residenza del Viaggiatore. 
La situazione medica del Viaggiatore e il rispetto delle normative sanitarie in vigore sono gli unici fattori presi in 
considerazione nel prendere la decisione di trasportarlo, nello scegliere il mezzo di trasporto e nel decidere l’eventuale 
luogo di ricovero quando necessario. 

 
IMPORTANTE: 
In relazione alla presente copertura si concorda espressamente che la decisione finale che verrà messa in atto è 
demandata in ultima analisi ai nostri consulenti sanitari, in modo da evitare qualunque conflitto di autorità medica. 
Inoltre, nel caso in cui il Viaggiatore rifiuti di seguire il piano di azione considerato più adeguato dai nostri consulenti 
sanitari, noi siamo esentati da qualunque ulteriore responsab ilità, in particolare se il Viaggiatore ritorna con i 
propri mezzi o se il suo stato di salute si aggrava .  
Inoltre le società di trasporto di persone (in particolare le linee aeree) possono imporre in qualunque momento fino 
all’inizio del viaggio termini speciali in caso di passeggeri con determinate patologie, che possono essere modificati 
senza preavviso (ad esempio le linee aeree possono richiedere una visita medica, un certificato medico ecc.). 
Di conseguenza la copertura è condizionata all’acce ttazione e alla disponibilità delle società di tras porto delle 
persone. 
 
2. RITORNO DEI FAMILIARI ASSICURATI O DI DUE PERSONE ASSICURA TE CHE VIAGGIANO INSIEME  
 
Se procediamo al rimpatrio del Viaggiatore, seguendo il consiglio del nostro personale medico, organizzeremo il 
trasporto dei Familiari del Viaggiatore o di 2 persone assicurate che viaggiano con lo stesso, in modo da accompagnarlo 
durante il ritorno se possibile. 
Questa persona può viaggiare: 
• con il Viaggiatore, o 
• separatamente. 

 
Accetteremo la responsabilità del trasporto di questo o di questi Assicurati o persone in treno di prima classe o in aereo 
in classe economica, nonché le spese di taxi per recarsi dal luogo di vacanza alla stazione ferroviaria o all’aeroporto di 
partenza e, all’altro capo, dalla stazione ferroviaria o dall’aeroporto di arrivo fino al Luogo di residenza. 
 
Questo servizio non può essere richiesto in aggiunt a alla copertura per "VISITA OSPEDALIERA".  

 
3. VISITA OSPEDALIERA 
 
Quando il Viaggiatore viene ricoverato in ospedale nel luogo dove è stato colpito dalla patologia e dove è stato vittima di 
un Infortunio e i nostri medici ritengono, in base alle informazioni fornite dai medici locali, che il rientro del Viaggiatore 
non può avvenire entro 5 giorni, organizzeremo e ci faremo carico del costo di un viaggio di andata e ritorno dal paese in 
cui si trova il Luogo di residenza del Viaggiatore, in treno di prima classe o in aereo in classe economica, per una 
persona di sua scelta in modo che tale persona possa stare al capezzale del Viaggiatore. 
Inoltre ci faremo carico delle spese alberghiere per tale persona (camera e prima colazione), fino ad un ammontare di 
€ 80 per notte e per un massimo di 10 notti . 
  
La copertura per Visita Ospedaliera non può essere r ichiesta in aggiunta alla copertura per “RITORNO DEI  
FAMILIARI ASSICURATI O DI DUE PERSONE ASSICURATE CHE VIAGGIANO INSIEME”.  
 

 
4. AUTISTA SOSTITUTIVO (SOLO ZONA 1 E ZONA 2) 
 
Se lo stato di salute del Viaggiatore gli impedisce di guidare il proprio veicolo a causa di una Malattia o di un Infortunio 
verificatosi durante il Viaggio e nessuno degli altri passeggeri può prendere il suo posto, forniremo al Viaggiatore: 
• un autista che guidi il suo veicolo fino al Luogo di residenza del Viaggiatore, seguendo il percorso più diretto. Noi 

pagheremo soltanto i costi di viaggio sostenuti dal l’autista e la sua remunerazione ; o 
• un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo in classe economica per consentire al Viaggiatore, o a una 

persona da questi indicata, di recuperare il veicolo in un momento successivo. 
I costi di Viaggio non comprendono carburante, pedag gi, viaggi in nave, costi per albergo e alimentari di alcun 
passeggero; tali costi rimarranno a carico del Viag giatore. 
L’autista interviene fornendo i propri servizi in conformità alle normative in vigore applicabili alla propria professione. 
Forniremo al Viaggiatore un autista solo se il suo v eicolo è debitamente assicurato, in perfette condiz ioni 
operative, conforme alle norme del Codice della Stra da nazionali e internazionali e rispetta i requisit i per 
superare la revisione periodica obbligatoria . In caso contrario ci riserviamo il diritto di non i nviare un autista e, 
quale alternativa, forniremo e pagheremo un bigliet to ferroviario di prima classe o un biglietto aereo  in classe 
economica per consentire al Viaggiatore di recuperar e il veicolo. 
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5. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO  
 
A seguito di una Malattia o di un Infortunio verificatosi nel corso del Viaggio, se il Viaggiatore è obbligato a prolungare il 
proprio soggiorno nel luogo di destinazione oltre la data di rientro prevista, nei seguenti casi: 
 
• In caso di Ricovero Ospedaliero: 

Se il Viaggiatore viene ricoverato in ospedale e i nostri medici decidono, sulla base delle informazioni fornite dai 
medici locali, che tale Ricovero Ospedaliero deve proseguire oltre la data inizialmente prevista per il ritorno, 
copriremo i costo di soggiorno (camera e prima colazione) di una persona scelta dal Viaggiatore, fino alla somma 
di € 80 per notte e per un massimo di 10 notti , per consentire a tale persona di rimanere a fianco del 
Viaggiatore. Nel quadro di un tour organizzato di una crociera, tali spese saranno sostenute da noi prima della data 
prevista per il ritorno, nel caso in cui costituiscano spese di alloggio add izionali che non sono comprese nel 
prezzo pagato per il pacchetto vacanze dell’accompa gnatore assicurato . 

 
• In caso di impossibilità di muoversi: 

Se il Viaggiatore non può muoversi e i nostri medici decidono, sulla base delle informazioni fornite dai medici locali, 
che tale immobilità deve proseguire oltre la data prevista per il rientro, copriremo i costi di alloggio (camera e prima 
colazione) del Viaggiatore e/o di una persona a lui vicina, fino alla somma di € 80 per notte e per un massimo  di 
10 notti . Nel quadro di un tour organizzato di una crociera, tali spese saranno sostenute da noi prima della data 
prevista per il ritorno, nel caso in cui costituiscano spese di alloggio add izionali che non sono comprese nel 
prezzo pagato per il pacchetto vacanze del Viaggiat ore o dell’accompagnatore assicurato. 

 
In entrambi i casi, cesseremo di farci carico dei c osti a partire dalla data in cui i nostri medici ri tengono, sula 
base delle informazioni fornite dai medici locali, che il Viaggiatore è in grado di proseguire la propr ia vacanza 
che è stata oggetto di interruzione o di tornare ne l proprio Luogo di residenza. 

 
6. RIENTRO ANTICIPATO A CAUSA DI RICOVERO OSPEDALIERO DI UN FAMILIARE 

 
Se nel corso del Viaggio il Viaggiatore viene a sapere che si è verificato un Ricovero Ospedaliero non pianificato di un 
Familiare a causa di una situazione grave, nel Paese in cui si trova il Luogo di residenza del Viaggiatore, noi 
organizzeremo: 
• il viaggio di andata e di ritorno; o 
• il viaggio di ritorno del Viaggiatore e di un’altra persona assicurata di sua scelta che viaggi con lui, 

e pagheremo il(i) biglietto(i) ferroviario di prima classe o aereo in classe economica da/per il Luogo di residenza del 
Viaggiatore, in modo di consentire allo stesso di essere al capezzale della persona ricoverata in ospedale nel suo Luogo 
di residenza. 
 
Se il Viaggiatore non ci fornisce prova documentale ( documentazione ospedaliera, prova della relazione 
Familiare) entro 30 giorni, ci riserviamo il diritt o di fatturare al Viaggiatore tutti gli importi da n oi pagati ai sensi 
della presente copertura. 

 
7. ULTERIORE RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE (SOLO ALL’ESTERO) 
 
Per beneficiare di questo rimborso il Viaggiatore deve essere coperto dall’assistenza di base offerta dal Servizio 
Sanitario Nazionale italiano ed effettuare, al momento del rientro nel Paese in cui si trova il proprio Luogo di residenza, 
tutte le procedure necessarie per ricevere dagli enti preposti il pagamento delle spese sanitarie e fornirci la 
documentazione a supporto elencata di seguito. 

 
Prima di partire per un viaggio all’Estero, consigliamo al Viaggiatore di munirsi di tutti i moduli opportuni in 
considerazione della natura e della durata del proprio Viaggio, e anche del Paese in cui si reca (per quanto riguarda 
l’Area Economica Europea e la Svizzera, portare con sé la propria Tessera Sanitaria Europea). Tali moduli sono forniti 
dal Servizio Sanitario Nazionale (fondo assicurazione malattia) a cui partecipa, in modo che il Viaggiatore possa 
beneficiare, in caso di Malattia o Infortunio, del pagamento diretto delle proprie spese sanitarie da parte di tale ente. 

 
NATURA DELLE SPESE MEDICHE CHE DANNO ORIGINE A UN ULTERIORE DIRI TTO DI RIMBORSO 
 
Il rimborso ulteriore copre le spese indicate di seguito che possono riguardare trattamenti ricevuti all’Estero, a seguito di 
una Malattia diagnosticata (o di una recidiva) o di un Infortunio verificatosi all’Estero nel corso del Viaggio: 
• Onorari medici; 
• Costo delle medicine prescritte da un medico o da un chirurgo debitamente iscritto all’albo nel pertinente Paese; 
• Costo di un’ambulanza o di un taxi ordinato da un medico per un viaggio locale all’Estero; 
• Spese di ricovero ospedaliero quando il Viaggiatore viene considerato non in condizioni di viaggiare su decisione dei 

nostri medici, presa in base alle informazioni fornite da un medico locale. Il rimborso ulteriore di tali costi di 
Ricovero ospedaliero cesserà nella data in cui siamo in condizioni di trasportare il Viaggiatore, anche se lo stesso 
decide di rimanere nella località in cui si trova; 
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• Emergenze odontoiatriche fino a un massimo di € 250. 
 

SOMME A NOSTRO CARICO E ACCORDI RELATIVI ALLA PRESENTE COPERTURA  
 
Rimborseremo al Viaggiatore il costo delle spese mediche sostenute all’Estero che non vengono rimborsate dal Servizio 
Sanitario Nazionale, dalla propria assicurazione sanitaria integrativa e/o da qualunque altro ente, fino alle somme 
indicate di seguito: 
- l’importo massimo delle spese mediche è di € 75.000 se il Viaggiatore le ha sostenute nella Zona 2 e di € 
200.000 se il Viaggiatore le ha sostenute in un Paes e appartenente alla Zona 3;  
- alle spese odontoiatriche si applica un sotto-lim ite di € 250; 
- gli importi massimi sono soggetti a una Franchigi a di € 30. 

 
Il Viaggiatore (o le persone aventi diritto) si impe gna a tal fine ad effettuare, al momento del ritorn o nel proprio 
Luogo di residenza, ogni e qualunque procedura rich iesta per ottenere il pagamento di tali spese da pa rte del 
Servizio Sanitario Nazionale o da qualunque altro ent e pertinente, e analogamente di inviarci i seguenti  
documenti: 
• i conteggi originali del servizio sanitario e/o del l’ente previdenziale integrativo che evidenziano il  rimborso 

ottenuto dal Viaggiatore; 
• le fotocopie delle fatture mediche a dimostrazione delle spese sostenute all’Estero. 

 
 

Nel caso in cui il Servizio Sanitario Nazionale e/o gli enti previdenziali interessati non si facciano carico del costo delle 
spese mediche sostenute all’Estero, effettueremo il rimborso a favore del Viaggiatore fino agli importi massimi indicati 
in precedenza .   
Per richiedere il rimborso il Viaggiatore deve fornir ci copia delle fatture per spese mediche e dei cert ificati 
medici rilasciate dal Servizio Sanitario Nazionale, d alla propria assicurazione integrativa e da qualunq ue altro 
ente previdenziale indicanti che tali organismi non  si faranno carico dei relativi costi. 

 
8. ANTICIPO DELLE SPESE DI RICOVERO OSPEDALIERO (SOLO ALL’ESTERO) 
 
Se il Viaggiatore viene ricoverato in ospedale all’Estero nel corso del proprio Viaggio, possiamo anticipare le spese di 
Ricovero Ospedaliero, fino a un massimo di € 75.000 se il ricovero avviene in un Paese appartenen te alla Zona 2 e 
€ 200.000 se il ricovero avviene in un paese apparten ente alla Zona 3. 
 
Tale anticipo è subordinato a entrambe le seguenti condizioni: 
• il trattamento deve essere prescritto con l’accordo  del nostro personale medico, 
• la copertura si applica solo fino a quando il nostr o personale medico, dopo avere ottenuto informazion i dal 

medico locale, è del parere che non sia possibile m uovere il Viaggiatore. 
 
Nessun ulteriore anticipo verrà erogato dalla data in cui siamo in condizioni di far spostare il Viaggi atore, anche 
se lo stesso decide di rimanere nel luogo in cui si  trova. 
In tutti i casi il Viaggiatore è tenuto a rimborsarc i tali anticipi non oltre 30 giorni dalla ricezione  della nostra 
fattura . In caso di mancato pagamento da parte del Viaggiatore e ntro tale data, la parte che stipula 
l’assicurazione si impegna a rimborsarci tali antic ipo entro un massimo di 30 giorni dalla nostra rich iesta, e tale 
parte sarà responsabile di recuperare tale somma, s e lo desidera, dal Viaggiatore.  
 
 ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO  
 
1. TRASPORTO DELLA SALMA E COSTO DELLA BARA IN CASO DI DEC ESSO DI UN ASSICURATO  
 
Se un Assicurato decede durante il viaggio, organizzeremo e ci faremo carico dei costi di trasporto della salma 
dell’Assicurato deceduto fino al luogo del funerale nel Paese in cui si trova il Luogo di residenza dell’Assicurato. 
Inoltre ci facciamo carico di tutti i costi per la preparazione della salma e per le pratiche specificamente necessarie per lo 
spostamento della salma, con l’esclusione di tutti gli altri costi . 
Inoltre parteciperemo al costo di una bara o di un’urna, che la famiglia acquisterà presso una impresa di pompe funebri 
di propria scelta, fino a un massimo di €2500 , dietro presentazione della copia della relativa ricevuta. 
Tutte le altre spese (in particolare quelle per la funzione funebre, il carro funebre e la sepoltura)  resteranno a 
carico della famiglia . 
 
2. RITORNO DEI FAMILIARI ASSICURATI O DI UN ALTRO ASSICU RATO IN CASO DI DECESSO 
DELL’ASSICURATO 
 
Ove sia necessario, organizziamo e ci facciamo carico del ritorno, in treno in prima classe o in aereo in classe 
economica, di un Assicurato o di un Familiare che viaggia con il defunto, in modo che possa partecipare al funerale, 
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nella misura in cui i mezzi originariamente previst i per il rientro di tale persona nel paese del Luog o di residenza 
non possono essere utilizzati a tali fine . 
 

 
3. RITORNO ANTICIPATO IN CASO DI DECESSO DI UN FAMILIAR E 
 
Se nel corso del Viaggio il Viaggiatore viene a conoscenza del decesso, durante la propria assenza, di un Familiare nel 
paese del proprio Luogo di residenza, per permettere al Viaggiatore di essere presente al funerale della persona 
deceduta nel paese in cui si trova il Luogo di residenza, organizzeremo: 
• il viaggio di andata e di ritorno; o 
• il viaggio di ritorno per il Viaggiatore e un’altra persona assicurata di propria scelta che viaggia con lo stesso, 
e pagheremo il biglietto ferroviario di prima classe o il biglietto aereo in classe economica da/per il Paese in cui si trova 
il luogo di residenza del Viaggiatore. 

Se il Viaggiatore non ci fornisce prova documentale ( certificato di morte, prova della relazione di pare ntela) 
entro 30 giorni, ci riserviamo il diritto di fattur are allo stesso tutti gli importi pagati ai sensi d ella presente 
copertura. 
La presente copertura è disponibile solo se la data  del funerale è precedente alla data prevista in or igine per il 
ritorno del Viaggiatore . 

 
4. IDENTIFICAZIONE DELLA SALMA E FORMALITÀ IN SEGUITO AL DECESSO  
 
Se l’Assicurato decede nel corso del Viaggio, e se la presenza di un Familiare o di un amico è necessaria per 
l’identificazione della salma per le formalità per il rientro o per le formalità per la cremazione nel luogo in cui si trova la 
salma, organizzeremo e ci faremo carico dei costi del viaggio di andata e ritorno in treno in prima classe o in aereo in 
classe economica per tale persona, dal paese in cui si trova il Luogo di residenza dell’Assicurato deceduto al luogo del 
decesso e delle spese di alloggio di tale persona, fino a un massimo di €80 per notte con un massimo d i 4 notti.  

 
 
ASSISTENZA DURANTE IL VIAGGIO  
 
1. ANTICIPO DI UNA CAUZIONE E SPESE LEGALI (SOLO ALL’ESTERO) 
 
Se il Viaggiatore si trova all’estero ed è sottoposto a un procedimento penale in conseguenza di un incidente 
automobilistico e solo in conseguenza di un incidente automobilistico, escludendo ogni altra ragione , anticiperemo allo 
stesso la cauzione fino a un massimo di € 10.000 . 

 
Il Viaggiatore si impegna a rimborsarci tale anticip o entro 30 giorni dalla ricezione della nostra fatt ura o, se 
precedente, appena la cauzione viene restituita all o stesso dalle autorità competenti. 

 
Inoltre ci faremo carico di tutte le spese legali sostenute dal Viaggiatore nel luogo di destinazione, fino a un massimo di 
€1600, a condizione che le accuse riguardino un atto che, ai sensi della legislazione del Paese, non possono 
essere oggetto di sanzioni penali.  

 
La presente copertura non comprende alcun procedime nto legale avviato nel paese del luogo di residenza  del 
Viaggiatore a seguito di un incidente stradale avven uto all’estero. 
 
 
2. SPESE PER RICERCA E SOCCORSO  
Ci faremo carico dei costi delle operazioni di ricerca e soccorso in mare e in montagna (compresi quelli derivanti da 
attività sciistica fuori pista) fino a un massimo di € 15.250  subordinatamente alle seguenti condizioni. 
 
- le operazioni sono svolte da soccorritori civili o militari o da agenzie specializzate pubbliche o p rivate 
debitamente autorizzate a svolgere tali attività, i n particolare che si rechino alla ricerca dell’Assi curato in un 
luogo privo di qualunque sistema di soccorso organi zzato o riconosciuto. 

 - i costi di soccorso e trasporto derivanti dalle attività di ricerca (dopo che l’Assicurato è stato individuato) dal 
punto in cui si è verificato l’Incidente alla più v icina struttura sanitaria fatturati dai soccorritor i civili o militari o 
da agenzie specializzate pubbliche o private debita mente autorizzate a svolgere tali attività.  

La presente copertura non comprende l’organizzazion e o lo svolgimento delle attività di ricerca e socc orso. 
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3. ASSISTENZA IN CASO DI FURTO, PERDITA O DISTRUZIONE DEI DOC UMENTI DI IDENTITÀ O DEI MEZZI DI 
PAGAMENTO DEL VIAGGIATORE  
 
Qualora nel corso del Viaggio il Viaggiatore perda o subisca il furto dei suoi documenti d’identità, ogni giorno dalle 8:00 
alle 19:30 salvo domenica e festivi, basta chiamare il nostro Servizio Informazioni al numero [+39 0223331434] per 
ricevere informazioni sulle procedure necessarie a richiedere il duplicato dei suoi documenti d’identità (ad esempio 
presentare denuncia alla polizia, ottenere la sostituzione dei documenti di identità, ecc.). 
Questo servizio prevede la fornitura di informazioni sui documenti ed in  nessun caso deve essere considerato alla 
stregua di una consulenza legale . A seconda del caso concreto, indicheremo al Viaggiatore gli organi o i professionisti 
che possono soddisfare le sue necessità. In nessun caso siamo responsabili dell’interpretazi one delle informazioni 
che forniamo o dell’utilizzo che ne fa il Viaggiato re. 
 
In caso di perdita o furto dei mezzi di pagamento del Viaggiatore, delle sue carte di debito o di credito, del suo libretto 
degli assegni e subordinatamente all’emissione di una certificazione della perdita o del furto da parte delle autorità locali, 
effettueremo un anticipo di fondi a favore del Viaggiatore, fino a un massimo di € 2500 , in modo da consentirgli di 
continuare ad acquistare beni essenziali, fatte salve le seguenti condizioni preventive: 
- Il pagamento da parte di un terzo della corrisponde nte somma mediante il circuito bancario; o 
- il pagamento della corrispondente somma da parte de lla banca del Viaggiatore. 
Il Viaggiatore deve firmare una ricevuta nel momento  in cui gli viene consegnato il denaro. 

 
4.  RIENTRO ANTICIPATO  
 
Se nel corso del Viaggio il Viaggiatore apprende che una perdita d’acqua, un incendio, un furto o un Disastro naturale si 
sono verificati nel suo Luogo di residenza e tale fatto richiede la sua presenza perché nessun Familiare lo può 
rappresentare, organizzeremo e pagheremo il rientro del Viaggiatore in treno in prima classe o in aereo in classe 
economica fino al Paese del Luogo di residenza. 
 
Se il Viaggiatore non ci fornisce prova documentale ( denuncia dell’evento assicurato all’assicuratore, p erizia, 
verbale di denuncia ecc.) entro 30 giorni, ci riser viamo il diritto di fatturare al Viaggiatore tutti g li importi pagati 
ai sensi della presente copertura. 
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ESCLUSIONI SPECIFICHE A TUTTI I PUNTI DEL PARAGRAFO 13 – ASSISTENZA  
In aggiunta alle esclusioni generali applicabili alla polizza e riportate nel paragrafo intitolato “ ESCLUSIONI GENERALI 
APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE”,sono escluse le seguent i circostanze : 

• le conseguenze dell’esposizione ad agenti biologici  infettivi che vengono rilasciati in modo 
intenzionale o accidentale, ad agenti chimici quali , ad esempio, armi chimiche, ad agenti incapacitant i, ad 
agenti neurotossici e ad agenti con effetti neuroto ssici di lunga durata; 
• le conseguenze di Suoi atti intenzionali o dolosi;  
• le conseguenze di un tentativo di suicidio o di un suicidio; 
• condizioni di salute pre-esistenti e/o malattie o p atologie e/o lesioni che sono state diagnosticate e /o 
curata e che hanno avuto come risultato un ricovero  su base continua, oppure un ricovero di un pazient e 
esterno, oppure un ricovero diurno nei 6 mesi prece denti a tutte le richieste, dove il problema in que stione 
è una manifestazione o un peggioramento della summe nzionata condizione; 
• le conseguenze degli incidenti che si verificano du rante le prove, corse o gare di veicoli a motore o 
pratica di questi eventi, che in virtù delle normat ive vigenti richiedono la previa autorizzazione del le 
autorità pubbliche, alle quali Lei partecipi in qua lità di concorrente, oppure durante prove su circui to che 
richiedono la previa approvazione delle autorità pu bbliche, anche qualora si Lei utilizzi il proprio v eicolo; 
• viaggi intrapresi al fine di ottenere una diagnosi o un trattamento medico o un intervento chirurgico di 
tipo cosmetico, le conseguenze del trattamento stes so nonché i costi da questo derivanti; 
• strumentazione medicale e protesi (dentarie, appare cchi acustici o medicali); 
• cure termali, le loro conseguenze e gli eventuali c osti derivanti; 
• giorni di permanenza in ospedale programmati, che e rano noti nel momento in cui è stata sottoscritta 
la polizza, nonché le conseguenze degli eventuali c osti derivanti; 
• spese per la vista (ad esempio occhiali e lenti a c ontatto); 
• vaccini e il costo della vaccinazione; 
• visite mediche di monitoraggio, le loro conseguenze  e gli eventuali costi derivanti; 
• trattamento cosmetico, le conseguenze del trattamen to in questione e degli eventuali costi derivanti 
dallo stesso; 
• qualsiasi soggiorno presso una casa di riposo, le s ue conseguenze e i costi da esso derivanti; 
• riabilitazione fisica, chinesiterapia, chiropratica , le loro conseguenze e gli eventuali costi derivan ti;  
• controlli sotto forma di screening preventivo, trat tamento o analisi su base regolare, le loro 
conseguenze e gli eventuali costi derivanti;  
• ricerche nel deserto e costi di soccorso; 
• costi connessi con spese per bagagli in eccesso, in  relazione a un viaggio aereo e il costo per la 
gestione dei bagagli che non può portare con Lei; 
• spese di cancellazione del viaggio, spese di ristor ante e ancora spese doganali; 
• spese mediche sostenute nel Paese in cui si trova l a vostra Casa; 
• organizzazione e presa in carico del costo del viag gio cui si fa riferimento nella sezione 
“TRASPORTO/RIMPATRIO” per quanto riguarda disturbi di n atura minore che possono essere gestiti a 
destinazione e che non Le impediscono di continuare  il viaggio; 
• richieste di risarcimento per assistenza relativame nte a procreazione medicalmente assistita o 
gravidanza, le loro conseguente e gli eventuali cos ti derivanti; 
• costi sostenuti senza la nostra approvazione o non appositamente previsti dalle Condizioni Generali 
della politica qui delineata; 

• eventuali spese non supportate dai documenti origin ali. 
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16 – DISPOSIZIONI GENERALI  
 
16.1  LEGISLAZIONE APPLICABILE E GIURISDIZIONE  
 
Le disposizioni riportate nei presenti Termini e Condizioni Generali saranno disciplinate e interpretate ai sensi della 
legislazione italiana. 
Qualunque controversia derivante da o in relazione alle disposizioni riportate nei presenti Termini e Condizioni Generali 
sarà sottoposta alla giurisdizione (esclusiva) del Tribunale ove si trova il Luogo di Residenza dell’Assicurato. 
 
16.2. ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI COPERTURA  
 
La durata della validità di tutte le coperture corrisponde alle date di viaggio riportate sulla ricevuta rilasciata 
dall’Organizzatore del Viaggio e non potrà essere superiore a 90 giorni consecutiv i. L’inizio delle coperture è 
subordinato al pagamento del premio. 

 
16.3 – Adesione / diritto di recesso  
  
L’adesione alla Polizza Collettiva è efficace dopo la comunicazione e l’accettazione da parte dell’Aderente dei presenti 
Termini e Condizioni Generali ed è confermata tramite l’emissione di un certificato di assicurazione.  
All’Aderente è consentito, ai sensi dell’articolo 67 duodecies del Codice del Consumo, di recedere dal contratto entro 14 
giorni dall’accettazione della presente Polizza Collettiva in conseguenza dell’utilizzo di un mezzo di telecomunicazione. Il 
diritto di recesso non si applica se: 
(i) il Viaggio è stato acquistato oltre un mese prim a della Data di Partenza; 
(ii) la durata del Viaggio è inferiore a un mese; o 
(iii) il Viaggio è qualificabile come un viaggio di lavoro. 
 
 
Il Viaggiatore può recedere dalla Polizza Collettiva entro 14 giorni dalla ricezione dei Termini e Condizioni Generali 
inviando una lettera a CHAPKA ASSURANCE, 56 rue Laffitte, 75009 Parigi o un messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo info@chapka.fr.  
Il Viaggiatore può utilizzare il seguente schema: Il sottoscritto, (Sig./Sig.a., nome e cognome, indirizzo, dichiara di 
rinunciare alla propria adesione n. IB1700336ITMU2 ai sensi dell’articolo 67 duodecies del Codice del Consumo, (data).) 
Firma. ) 
Rimborseremo l’intero importo eventualmente pagato entro un massimo di trenta (30) giorni solari dalla ricezione della 
lettera di recesso a condizione che non sia stata presentata o sia pre vista alcuna denuncia di Sinistro, e che non 
si sia verificato alcun incidente che potrebbe prob abilmente dare origine a tale denuncia di Sinistro. 
 
 
16.4. PREMIO  

L’importo del premio dovuto dall’Aderente è indicato nel Certificato di Assicurazione. 

Il premio deve essere pagato anticipatamente tramite carta di credito.  
Ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile, se l’Aderente non paga il premio previsto specificamente per i presenti 
Termini e Condizioni Generali, la Polizza Collettiva rimarrà sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato 
l’importo dovuto. La Polizza Collettiva verrà automaticamente cancellata se noi non agiremo per recuperare il premio 
dovuto entro 6 mesi dalla scadenza per il pagamento del premio. 
 
16.5. SINISTRI  
 
Al verificarsi dell’evento assicurato, Lei deve provvedere a denunciare il Sinistro entro 5 giorni. Per notificare una 
denuncia di Sinistro il Viaggiatore può: 
 
(i) Utilizzare il nostro sito web: 
www.roleurop.com/secretescapes 
 
O inviare una lettera al seguente indirizzo: 
Europ Assistance Service Indemnisations GCC 
P.O. Box 36364 - 28020 Madrid – Spagna  
 
Se l’ammontare del Sinistro non può essere concordato lo stesso verrà determinato tramite deferimento informale a una 
perizia. 
Ciascuna parte deve nominare un perito. Se i periti così nominati non giungono a un accordo, questi coinvolgeranno un 
3° perito e i tre periti decideranno congiuntamente tramite un voto a maggioranza. 
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Nel caso in cui una delle parti non nomini il perito, o nel caso in due periti nominati non concordino sulla nomina del terzo 
perito, la nomina dovrà essere effettuata dal Presidente (perito Presidente) dell’Ordine degli Avvocati del distretto in cui 
si è verificato l’evento assicurato. Tale nomina viene effettuata su richiesta, firmata da una o da entrambe le parti; se una 
parte non ha firmato, la parte viene invitata tramite lettera raccomandata a partecipare all’audizione dei periti. 
Ciascuna parte si farà carico dei costi e degli onorari relativi al perito da essa nominato e, se applicabile, di metà di quelli 
relativi al terzo perito 
 
La richiesta di indennizzo dovrà essere liquidata entro non più di 5 giorni dalla data dell’accordo fra le parti o di una 
sentenza giudiziaria esecutiva. 
 

 
 
16.7. SURROGA  
 
Dopo aver sostenuto dei costi, ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile, assumeremo tutti i diritti e pretese che il 
Viaggiatore possa vantare verso qualunque terza parte responsabile dell’evento assicurato. 
Il nostro diritto di recupero è limitato al costo totale sostenuto da noi nell’esecuzione del presente contratto. 
 
16.8. PERIODO DI PRESCRIZIONE  
 
In base all’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dalla presente polizza sono soggetti a una prescrizione di 2 
(due) anni, che decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 
 
16.9. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI  
 
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze e/o omissioni, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio 
dedotto dal presente Contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e/o alla 
prestazione assicurativa altrimenti dedotta, nonché l’annullamento del Contratto di assicurazione ai sensi degli articoli 
1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
 
16.10. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO. 
 
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli 
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C. 
 
16.11. RECLAMI  
 
Qualunque reclamo relativo alla relazione contrattuale, in particolare relativo all’attribuzione di responsabilità, all’efficacia 
del servizio, alla quantificazione e al pagamento delle somme dovute alla persona avente diritto e/o alla gestione delle 
richieste di risarcimento deve essere inviatoci per iscritto, anche via fax o posta elettronica, indirizzandolo a: 
 
Europ Assistance International Complaints 
P.O. Box 36009 
28020 Madrid – Spagna  
E-mail: complaints_eaib_it@roleurop.com 
 
Sarà nostra cura notificare il risultato del reclamo entro un massimo di 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo 
stesso. 
 
In conformità a quanto disposto dal Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, è inoltre possibile inoltrare a:    

 
16.6. ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE  

 
• guerre civili o internazionali, rivolte, sommosse p opolari,  
• partecipazione volontaria dell’Assicurato a rivolte , scioperi, combattimenti o atti di violenza, 
• le conseguenze della fissione nucleare o di qualunq ue radiazione emessa da una fonte di energia 

radioattiva, 
• le conseguenze dell’utilizzo di medicine, droghe, s ostanze stupefacenti e prodotti analoghi se non in 

base a una ricetta medica,  
• abuso di alcool, 
• Disastro naturale salvo quando rende operativa la co pertura INTERRUZIONE,  la copertura 

CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO e la copertura IMPOSSIBILITA DI TORNARE A CASA. 
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IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni  
Servizio Tutela degli Utenti 
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, 
 
i seguenti reclami: 

• direttamente, reclami che non si riferiscono alla relazione contrattuale o alla gestione delle richieste di 
risarcimento, ma relativi al mancato rispetto di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle 
relative norme attuative, nonché alle disposizioni relative alla commercializzazione e vendita a distanza di 
prodotti assicurativi; 

• reclami già presentati alla Società e che non hanno ricevuto alcuna risposta entro il periodo di 45 giorni 
dalla data di ricezione degli stessi da parte della Società o che hanno ricevuto una risposta che non è 
considerata soddisfacente. 

 
Il nuovo reclamo deve riportare: 
a)  nome, cognome e domicilio di chi presenta il reclamo, possibilmente con un numero telefonico;  
b)  indicazione della(e) impresa di assicurazione di cui si lamenta l’operato;  
c)  breve descrizione delle ragioni del reclamo;  
d)  copia del reclamo presentato a noi o all’intermediario assicurativo e qualunque risposta di tali soggetti;  
e)  qualunque documento utile alla trattazione del caso.  
 
Al fine di presentare il reclamo è possibile utilizzare il relativo formulario fornito dall’IVASS, disponibile al seguente 
indirizzo:  https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf .  
 

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all’organismo di 
mediazione:  

MEDIATION ASSURANCE 

TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 

http://www.mediation-assurance.org/ 

fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a 
fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

Per la risoluzione di controversie internazionali è possibile presentare il reclamo al competente ente estero, ovvero del 
paese in cui l’impresa di assicurazioni che ha stipulato la Polizza ha la propria sede centrale (che può essere individuato 
visitando il sito http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/indexen.htm), richiedendo l’attivazione della 
procedura FIN-NET, o contattando l’IVASS, che inoltrerà il reclamo al soggetto competente, dandone notizia al 
reclamante. 
 
La Commissione Europea inoltre mette a disposizione una piattaforma online di risoluzione delle controversie (ODR) che 
consente ai consumatori di presentare il proprio reclamo tramite un sito centrale, che inoltrerà tale reclamo al 
competente ente di Risoluzione Alternativa delle Controversie (ADR). Per ulteriori informazioni sull’ODR visitare il sito 
http://ec.europa.eu/odr 
 
 
16.12. PROTEZIONE DEI DATI  
La compagnia di assicurazione La informa che tutti i dati personali forniti direttamente o tramite un intermediario 
verranno inseriti in un archivio per la gestione delle garanzia, della polizza, per la prevenzione e l’indagine sulle frodi e 
per la valutazione e la decisione sulle richieste di risarcimento. Tutte le informazioni ottenute, e qualunque trattamento o 
preventiva cessione sono necessari per il mantenimento della relazione contrattuale. 
Aderendo alla Polizza Collettiva, Lei accetta che la raccolta, conservazione, trattamento e utilizzo da parte nostra dei 
suoi dati personali con la finalità di gestire la relazione assicurativa e qualunque richiesta di risarcimento.  
Consideriamo i suoi dati personali informazioni private e riservate, e ci impegniamo a rispettare il nostro obbligo di 
assicurare la loro riservatezza e il nostro dovere di proteggerli. A tal fine prenderemo tutte le misure necessarie per 
evitare la modifica, perdita, elaborazione di tali dati o l’accesso agli stessi da qualunque parte di qualunque terzo non 
autorizzato, tenendo conto dello stato dell’arte della tecnologia in ogni determinato momento.  
Possiamo comunicare i suoi dati personali: 
(a) ad altre società Europ Assistance, o 
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(b) ai fornitori di servizio da noi incaricati. 
(c) alle autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria,  
(d) ai nostri riassicuratori, revisori e consulenti legali  
all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. Il trasferimento a terzi verrà effettuato in conformità alle leggi e normative 
applicabili e sarà limitato a quanto strettamente necessario per l’esecuzione dei servizi. 
Lei può esercitare i suoi diritti di accesso e rettifica inviando una notifica scritta al Compliance Officer (compliance 
officer), Europ Assistance S.A. Irish Branch, 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublino 1, Irlanda, D01 N5W8, unitamente a una 
copia della sua carta d’identità o di un documento ufficiale equivalente, o inviando una e-mail al seguente indirizzo: 
complaints@roleurop.com    
Se nell’adesione sono state inserite informazioni personali di altre persone, l’aderente si impegna ad informare tali 
persone che i loro dati personali vengono trattati dall’Assicuratore. 
 

 

Riassunto dei massimali:   
 

COPERTURA ASSICURATIVA  
 

Importi tasse incluse/Persona 
 

 
 
� CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO  
 
 
 
 
- Malattia o Infortunio 
 
 
- Decesso o Ricovero Ospedaliero 
 
 
- Per qualunque altra ragione 

 
 

In base alla tabella delle spese di 
cancellazione 

€ 15.000 max./Assicurato 
 e € 40.000 max./ Sinistro 

 
 

Franchigia per Malattia o Infortunio  
€ 50/ Assicurato 

 
Franchigia per decesso o Ricovero 

Ospedaliero € 30/ Assicurato 
 

Scoperto motivi medici: 10 %, con un minimo 
di €50 per Assicurato 

 
 
 

Scoperto:15 %, con un minimo di € 70 per 
Assicurato 

 
 
� BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI  
 
- Furto, distruzione totale o parziale, perdita durante il viaggio da parte di una società di 
trasporto  
 
Franchigie  
- Beni di valore: limitati al 50% dell’importo coperto  
  
Franchigia in caso di distruzione totale o parziale del bagaglio  
 
- Rimborso per ritardata riconsegna del bagaglio  

 
 

€ 1.000 max./ Assicurato 
 

e € 5.000 max./ Sinistro 
 
 

€ 30/Sinistro 
 

€ 50 
 

€ 150 
 

 
� RESPONSABILITÀ CIVILE ALL’ESTERO  
Copertura massima complessiva:  
- di cui, lesioni personali e perdite pecuniarie conseguenti a lesioni personali 
 
 
 
- di cui danni materiali e perdite pecuniarie conseguenti a danni materiali 
 
 
Franchigia 
 

 
 

 
€ 4.500.000/ Sinistro 

 
 
 

€ 75.000/ Sinistro 
 
 

€ 75/Sinistro 
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� RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE 
Copertura massima complessiva:  
- di cui ricorsi di vicini e terzi non proprietari della Casa Vacanza 
- di cui solo danni materiali e perdite pecuniarie conseguenti a danni materiali  
Franchigia assoluta per richiesta di risarcimento  
 

 
€ 1.150.000/Sinistro 

 
€ 150.000 
€ 75.000 

€ 75 

 
� INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 
 
- Rimborso del minore fra il costo effettivo della parte di soggiorno non utilizzato e il 
costo proporzionale medio dei giorni del soggiorno non utilizzati sulla base del costo 
giornaliero medio dell’Intero Viaggio 
 

 
 
Proporzionale, fino a un massimo di € 6.500 

per Assicurato 
 

e € 30.000 max./Sinistro 
 

 
�RITARDO DELL’AEROMOBILE 
 
- Volo di linea di andata e/o di ritorno: ritardo > 4 ore 
- Volo charter di andata: ritardo > 6 ore 
 

 
 
 

Indennizzo forfettario di € 30/ora di ritardo 
con un massimo di € 150/ Assicurato 

 
 
� IMPOSSIBILITÀ DI PARTIRE  
 
Costi di pre-trasporto  
 
Costi derivanti dal rinvio del viaggio  
 
 
Costi di cancellazione viaggio (se organizzato per partecipare a un evento eccezionale 
limitato nel tempo alla durata del soggiorno e che non può essere posticipato) 
 
� IMPOSSIBILITÀ DI TORNARE NEL LUOGO DI RESIDENZA  
 
Pagamento, dietro presentazione della documentazione di supporto, delle spese di 
alloggio, pasti e beni essenziali nel caso in cui un contraente non possa tornare nel 
luogo di residenza dopo la data di rientro pianificata dello stesso  
 
 
Franchigia  
 
 
� RESPONSABILITÀ ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA 
 

 
 

€ 100 max./ Assicurato 
 
 

5 % del prezzo del viaggio con un massimo 
di € 150/ Assicurato 

 
 

Rimborso del viaggio a complemento di tutto 
o di parte del rimborso dell’organizzatore del 

Viaggio  
 
 

Massimale del 10 % del prezzo del viaggio 
assicurato per notte extra dopo la prima, per 

un massimo di 5 notti consecutive. 
 

La prima notte dopo la data del ritorno  
 
 
 

 
 
� RIMBORSO DELL’ABBONAMENTO AGLI IMPIANTI DI RISALIT A IN CASO DI 

SMARRIMENTO O FURTO  
 

 
Proporzionale, fino a un massimo di € 180 

 

 
� COSTO DEL NOLEGGIO IN CASO DI DANNO ACCIDENTALE 

ALL’ATTREZZATURA  SPORTIVA  
 

 
 
 

7 giorni con un massimo di € 150 
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Assistenza  

 
Importi tasse incluse  

 
�ASSISTENZA A PERSONE IN CASO DI MALATTIA O INFORTUN IO  
- Viaggio/Rimpatrio  
- Ritorno dei famigliari assicurati o di 2 accompagnatori assicurati  
- Visita in ospedale  
- Autista sostitutivo  
- Prolungamento del soggiorno  
- Ritorno anticipato a causa del ricovero ospedaliero di un Familiare 
 
�SPESE MEDICHE  
- Ulteriore rimborso delle spese mediche e anticipo relativo alle spese di ricovero 

ospedaliero (solo all’estero) 
    Zona 2: Europa e paesi del Mediterraneo  
    Zona 3: mondo intero  
- Emergenza odontoiatrica  
Franchigia spese mediche  
 
- Anticipo delle spese per ricovero ospedaliero all’estero 
    Zona 2: Europa e paesi del Mediterraneo 
    Zona 3: mondo intero  
 
 
�ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO  
- Trasporto della salma  
- Costo della bara o dell’urna  
- Ritorno dei famigliari assicurati o di un accompagnatore assicurato  
- Ritorno anticipato in caso di decesso di un Familiare 
- Identificazione della salma e formalità conseguenti al decesso  
 
 
�ASSISTENZA VIAGGIO  
- Anticipo della cauzione all’estero 
- Spese legali all’estero 
- Corsi di ricerca e salvataggio in mare o in montagna  
- Assistenza in caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti di identità  
- Ritorno anticipato in caso di un sinistro assicurato presso il luogo di residenza 
 

 
Costo effettivo  

Biglietto singolo  
Biglietti di andata e ritorno e € 80/notte (max. 

10 notti) 
Biglietto di ritorno o autista  

Costo hotel € 80/night (max. 10 notti) 
Biglietto singolo  

 
 
 
 

€75.000 
€ 200.000 

€ 250 
€ 30 

 
 

€ 75.000 
€ 200.000 

 
 

Costo effettivo  
€ 2.500 

Biglietto singolo  
Biglietto singolo  

Biglietti di andata e ritorno e € 80/notte (max. 
4 notti) 

 
€ 10.000 
€ 1.600 

€ 15.250 
Anticipo di fondi di €2.500 

Biglietto singolo  

 


