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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: � 

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, 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. 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: 
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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 
proprio Viaggio prima della Data di Partenza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e 
Condizioni di Assicurazione, capitolo 1 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 2 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 3 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 4 
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 5 INTERRUZIONE DEL VIAGGIO. 

F. RITARDO DELL’AEROMOBILE 

L’Assicuratore si impegna a rimborsare voli di linea regolari di andata e/o di ritorno offerti da linee aeree che 
pubblicano i propri orari, 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 6 
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 7 IMPOSSIBILITÀ DI PARTIRE. 
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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 8 IMPOSSIBILITÀ DI TORNARE A CASA 

I. 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 9 ASSISTENZA, 1. VIAGGIO/RIMPATRIO.  

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 9 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 9 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 
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aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, capitolo 9 
ASSISTENZA, 4. 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 9 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 9 ASSISTENZA, 6. RIENTRO ANTICIPATO A CAUSA DI RICOVERO OSPEDALIERO DI UN 
FAMILIARE  

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 9 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 9 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 9 ASSISTENZA,1. TRASPORTO DELLA SALMA E COSTO DELLA BARA 
IN CASO DI DECESSO DI UN ASSICURATO. 

2. RITORNO ANTICIPATO IN CASO DI DECESSO DI UN FAMILIARE 

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 9 ASSISTENZA,2. RITORNO ANTICIPATO IN CASO DI DECESSO DI UN 
FAMILIARE. 
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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 9 
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 
Generali di Assicurazione, capitolo 9 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 9 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 9 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 9 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 9 ASSISTENZA, 4. RIENTRO ANTICIPATO. 
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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 – CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO, paragrafi: 1. Oggetto della garanzia, 2. Quali eventi 
copriamo?, 3. Esclusioni specifiche relative alla c ancellazione del viaggio, 4. Quale importo copriamo ?, 5. 
Entro quanto tempo deve essere comunicato l’evento assicurato?  
 
Capitolo 2 – 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 a 
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?  
 
Capitolo 3 – 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, 7. Quale importo copriamo?  
 
Capitolo 4 – RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE, paragra fi: 2. Esclusioni specifiche relative alla 
responsabilità del conduttore, 3. Composizione - am missione di responsabilità, 8. Quale importo 
copriamo?  
 
Capitolo 5 - INTERRUZIONE DEL VIAGGIO, 1. Cosa copr iamo, 2. Quale importo copriamo, 4. Esclusioni 
specifiche relative all’interruzione del Viaggio.  
 
Capitolo 6 – RITARDO DELL’AEROMOBILE, paragrafi: 1.  Cosa copriamo, 2. Esclusioni specifiche relative 
al ritardo dell’aeromobile.  
 
Capitolo 7 – IMPOSSIBILITÀ DI PARTIRE, paragrafo 2.  Cosa copriamo?  
 
Capitolo 8 – IMPOSSIBILITÀ DI TORNARE A CASA 
 
CAPITOLO 9 – ASSISTENZA: 
- ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CASO DI MALATTIA O INF ORTUNIO DURANTE IL VIAGGIO, paragrafi: 
1. Viaggio/rimpatrio, 3. Visita ospedaliera, 4. Aut ista sostitutivo (solo zona 1 e zona 2), 5. Prolung amento 
del soggiorno, 7. Ulteriore rimborso delle spese me diche (solo all’estero), 8. Anticipo delle spese di  
ricovero ospedaliero (solo all’estero).  
- ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO DI UN FAMILIARE, pa ragrafi: 1. Trasporto della salma e costo della 
bara in caso di decesso di un Assicurato, 3. Ritorn o anticipato in caso di decesso di un familiare 
- ASSISTENZA DURANTE IL VIAGGIO, paragrafo 2. Spese  per ricerca e soccorso.  
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 1 – CANCELLAZI ONE DEL VIAGGIO, paragrafo 4. Quale importo 
copriamo?, Capitolo 2 – BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONA LI, paragrafi: 2. Restrizioni specifiche per 
i beni di valore, 5. Quale importo copriamo? Capito lo 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE ALL’ESTERO, 
paragrafo 7. Quale importo copriamo? Capitolo 4 – R ESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE, paragrafo 
8. Quale importo copriamo? Capitolo 5 – INTERRUZION E DEL VIAGGIO, paragrafo 2. Quale importo 
copriamo? Capitolo 6 – RITARDO DELL’AEROMOBILE, 1. Cosa copriamo, capitolo 7 – 
IMPOSSIBILITÀ DI PARTIRE, paragrafo 2. cosa copriam o? Capitolo 8 – IMPOSSIBILITÀ DI TORNARE 
A CASA, Capitolo 9 – 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) – natural delle spese med iche che danno origine a un ulteriore diritto al 
rimborso, somme a carico e accordi relativi alla pr esente copertura, 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 
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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 10.9 dei Termini e Condizioni Generali di 
Assicurazione.  

 
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 10.10 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’Aderente 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’Aderente secondo 
quanto stabilito all’articolo 10.4. – 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 10.4. -  
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 10.3 (Adesione / diritto di recesso) delle 
Condizioni Generali di Assicurazione. 
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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. 

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 10.5 - 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. 



  

10 di 10 

 

 

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;  

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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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. IB1700336FRMU1  
  

� 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  
� Assistenza  
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SECRET ESCAPE MULTI-RISK 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 MULTI-RISK 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 EVASIONS SECRETES 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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ASSICURAZIONE E ASSISTENZA - INFORMAZIONI GENERALI  
 
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 
 
 
DEFINIZIONI  
 
Nel presente contratto, i termini seguenti avranno il significato di seguito attribuito: 
 
ADERENTE/TU  
la persona che ha aderito alla Polizza Collettiva acquistando la copertura assicurativa sul sito internet dell’Organizzatore del 
Viaggio. 
 
ALL ’ESTERO 

indica il mondo intero ad eccezione del paese in cui si trova il Luogo di Residenza del Viaggiatore. 
 
ASSICURATO/VIAGGIATORE  

• L’Aderente ovvero qualunque persona che sia stata indicata nella Polizza Collettiva.  
• le persone comprese nel Viaggio e per le quali il premio è stato pagato al momento dell’adesione. 
• i dipendenti del Contraente, 
• In questo contratto si può far riferimento agli assicurati anche con la dicitura “Lei”. 

Ogni cliente che abbia optato per l’assicurazione viaggi sarà considerato un assicurato con la medesima copertura. Tutti gli 
Assicurati devono essere residenti in Italia. In caso di decesso dell’Assicurato, saranno assicurati i rispettivi eredi. 
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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, 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. 
www.europ-assistance.fr 
 
ATTIVITA 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 contro 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 residenza 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 riconosciuta come tale dalle autorità pubbliche 
nel Paese in cui si verifica. 
 
EVENTO 
Qualsiasi evento che origina una richiesta di intervento da parte dell’Assicuratore. 
 
EVENTO RILEVANTE NEL LUOGO DI DESTINAZIONE  
O: 
• eventi meteorologici di grande intensità e che soddisfano tutte le seguenti condizioni: eventi meteorologici quali ad 

esempio inondazioni causate da straripamento 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 necessaria la stesura di un Decreto di Disastro Naturale, se accadono in Francia o che hanno causato danni 
su ampia scala a proprietà 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 epidemia; 

• eventi politici di grande intensità e durata che danno origine a gravi perturbazioni per quanto concerne 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. 
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FAMILIARE  
Significa  
• il coniuge dal punto di vista civile oppure il convivente 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. 
 
FATISCENZA  
Deprezzamento del valore di un oggetto di proprietà causato dal tempo, a partire dalla data di un Incidente coperto. 
 
FRANCHIGIA  
La parte di spese che verrà sostenuta dall’Assicurato. 
 
INCAPACITA DI MUOVERSI  
L’impossibilità 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 medico, oppure - a seconda dell’Assicurato in questione - da un certificato medico nel 
quale vengono indicati i dettagli.  
 
INCIDENTE  
Una circostanza improvvisa e imprevista che interessa 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 potrebbe dare adito a una richiesta di risarcimento nel contesto della presente 
polizza. 
 
MALATTIA  
Qualsiasi condizione patologica debitamente certificata 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 Contratente 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 pernottamento, nei casi in cui il ricovero viene ordinato da un professionista medico 
ed è comprovato dal certificato 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 vacanze. 
 
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. 
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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)  
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 
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ARTICOLO 1: CANCELLAZIONE DI VIAGGIO 
 
1. COSA COPRIAMO 
Rimborsiamo le caparre e tutti gli importi trattenuti 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 deduz ione 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 rimborsarLe 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 verificarsi, 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 raccomandare 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 stessa ricevuta per la polizza assicurativa qui esposta; 
• 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 indicata 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 il 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 indicato 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. 
 
ANNULLAMENTO 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 quali vengono fornite prove; 
• 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 entro 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 d i viaggiare relativa 
all’organizzazione materiale del viaggio da parte d ell’organizzatore (ad esempio, un tour operator o u na compagnia aerea), 
compreso il caso di acquisto soltanto dei voli e/o del fatto che l’organizzatore sia in difetto (ad es empio, a causa di 
scioperi, cancellazioni, rinvii o ritardi) o relati va alle circostanze della sistemazione o della sicu rezza della destinazione.  
 
 
3. ESCLUSIONI 
Oltre alle esclusioni generali applicabili alla pol izza 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, cancellazi one, 
posticipazione o ritardi); 

• malattia che richiede cure psichiatriche, a prescin dere dal fatto che ciò avvenga sotto forma di farma ci o terapia 
(compresa depressione nervosa), a meno che ciò non abbia comportato il ricovero della persona per un p eriodo 
superiore ai quattro giorni consecutivi alla data d ella 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 competizion i o gare o in fase di allenamento per competizioni o gare; 
• mancata presentazione, per qualsivoglia motivo, di documenti di viaggio richiesti, quali ad esempio pa ssaporti, 
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visti, biglietti di viaggio, schede vaccini, eccett o in caso di furto, alla data della partenza, di pa ssaporti o di carte 
d’identità, che venga debitamente denunciato alle a utorità competenti; 

• 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 ad esione 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 data dell’Evento e che rientrano nella copertura, in conformità ai 
Termini e alle Condizioni di Vendita Generali del Contraente della polizza organizzatore del viaggio, fino all’importo massimo 
e soggetto all’importo della Franchigia indicato ne lla Tabella degli Importi Coperti.  
L’importo pagabile ai sensi della presente assicurazione non deve superare il totale effettivo delle penali addebitate 
successivamente alla cancellazione del viaggio. 
 
5. ENTRO QUANDO È NECESSARIO SEGNALARE L’INCIDENTE COPERTO E SECON DO 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 mediche nonché la cessazione completa di tutte le attività 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 cancellazione 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 relazione familiare; 
• negli altri casi, tutti i documenti che indichino la causa della cancellazione. 
 
Qualora per Lei sia impossibile fornire i documenti indicati nell’elenco, ma sia in grado di fornire le prove in altri modi, la 
richiesta di risarcimento verrà comunque elaborata. 
Le lettere contenenti informazioni mediche possono essere inviate in busta con la dicitura “Segreto 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 bagaglio (eccetto per gli oggetti di valore) 
Forniamo copertura, entro i massimali definiti nella Tabella degli impo rti 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 impo rti 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 nel 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 deg li 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 copertur a: 
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3. 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 CO NTRATTO", sono esclusi i seguenti casi:  
• il furto di bagagli personali, effetti personali e oggetti personali lasciati incustoditi 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’inter no del Suo 

bagaglio; 
• la confisca di beni da parte delle autorità (dogana , polizia); 
• danni causati da falene e/o roditori e ustioni da s igaretta oltre che da fonti di calore non-incandesc enti; 
• furto commesso in un’auto decappottabile e/o effraz ione 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, document i d’identità, 

biglietti di viaggio e alle carte di credito; 
• il furto di gioielli, se non sono stati messi in un a cassaforte sicura o quando non vengono indossati;  
• la rottura di oggetti fragili quali, ad esempio, po rcellana, vetro, avorio, ceramiche e oggetti in mar mo; 
• protesi, ogni tipo di strumento di assistenza per d isabili, biciclette, rimorchi, titoli, dipinti, occ hiali, lenti a 

contatto, chiavi di qualsiasi tipo, documenti regis trati 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 p rodotti alcolici, 
oggetti d’arte, canne da pesca, prodotti di bellezz a, pellicola per fotocamera ed articoli acquistati durante il 
viaggio; 

• le conseguenze di un terremoto, di un’eruzione vulc anica, di un maremoto, di un’inondazione o di un ca taclisma 
naturale, eccetto nel contesto delle disposizioni d ella Legge francese n° 82-600 del 13 luglio 1982 ci rca 
l’erogazione di risarcimenti alle vittime di catast rofi naturali per quanto riguarda le richieste di r isarcimento in 
ambito assicurativo); 

• articoli dimenticati, smarriti (eccetto dalla compa gnia di trasporto) o scambiati; 
• i furti che non includono effrazione che vengono de bitamente registrati e denunciati a un’autorità (tu tti i tipi di 

polizia, società di trasporto, steward delle navi, ecc.). 
 
 
5. QUALI IMPORTI COPRIAMO?  
L’importo definito nella Tabella degli Importi Coperti costituisce il rimborso massimo rispetto a tutti gli Incidenti Coperti che si 
verificano durante il periodo della copertura. 
Verrà trattenuta una Franchigia (solo per i danni ai  bagagli, valige, borse, ecc.), indicata nella Tabe lla degli Importi 
Coperti, per ogni Incidente Coperto.  
 
6. 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 obsolescenza, 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. 
 
7. QUALI SONO I DOCUMENTI DA FORNIRE IN CASO DI UN INC IDENTE 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 compagnia 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 smarriti 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 società di trasporto e una prova della ritardata consegna; 
• un documento che dimostra il valore dei beni (fattura originale, ecc.). 
• Qualora non sia possibile fornire il documento indicato nell’elenco, ma sia possibile fornire un’altra prova dello stesso, la 

richiesta di indennizzo verrà comunque presa in considerazione. 
 
8. COSA SUCCEDE SE VENGONO RESTITUITI TUTTI O ALCUNI DEGLI ART ICOLI RUBATI E COPERTI DALLA 
COPERTURA BAGAGLI? 
Lei dovrà informarci immediatamente, a mezzo di rac comandata, non appena sarà a conoscenza di questa n uova 
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 oggetti mancanti. 
• Se Le abbiamo già inviato il risarcimento, Le sarà possibile scegliere, entro 15 giorni: 
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• se rinunciarvi; 
• oppure recuperare gli oggetti in cambio della restituzione del risarcimento ricevuto successivamente alle deduzioni per 

danni e/o oggetti mancanti. 
Qualora non sia stata fatta una scelta nel termine di due settimane, riterremo che Lei abbia optato per la rinuncia. 
 
 
ARTICOLO 3: RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE ALL’EST ERO  
 
1. COSA COPRIAMO 
Copriamo le conseguenze pecuniarie nelle quali Lei potrebbe incorrere all’Estero verso terzi in virtù della legge applicabile nel 
Paese in cui Lei si trova, fino alla somma massima indicata nella Tabella degl i Importi Coperti . 
 
La copertura sarà valida nelle seguenti circostanze: 
• quando Lei abbia causato danni o perdite a terzi e potrebbe risultare responsabile ai sensi della legislazione civile, in caso 

di richiesta di risarcimento: quando l’atto dannoso avviene fra la data di iniziale entrata in vigore della copertura e la sua 
data di risoluzione o scadenza, a prescindere dalla data di avvenimento dell’Incidente assicurato. 

 
L’entrata in vigore e l’effetto della copertura è disciplinato dalla Legge 2003-706 del 1° agosto 2003. La copertura, che nasce da 
un evento generante, copre l’Assicurato dalle conseguenze pecuniarie della sua responsabilità civile, quando il summenzionato 
evento generante avviene fra la data di iniziale entrata in vigore della copertura e la sua data di risoluzione o scadenza, a 
prescindere dalla data di avvenimento dell’Incidente assicurato. 
 
2. ESCLUSIONI 
Oltre alle esclusioni generali applicabili alla pol izza e delineate nel paragrafo intitolato “Q UALI ESCLUSIONI GENERALI SI 
APPLICANO ALLA POLIZZA ?” nel capitolo "QUADRO DEL CONTRATTO", sono esclusi  i seguenti casi: 
• i danni o le perdite da Lei causati o generati inte nzionalmente come persona fisica o come direttore l egale ed 
effettivo di un’azienda, qualora si tratti di una p ersona giuridica; 
• lesioni o danni derivanti dall’uso di veicoli motor izzati o di qualsiasi mezzo aereo o di navigazione,  per mare o 
fiume;  
• i danni materiali causati a qualsiasi veicolo a mot ore per uso terrestre, oltre che tutti i mezzi di n avigazione aerea, 
per fiume o per mare; 
• danni derivanti dalla caccia; 
• danni per i quali l’assicurato potrebbe essere resp onsabile in ragione della sua qualità di inquilino,  
• danni per i quali l’Assicurato potrebbe essere rite nuto responsabile in fase di partecipazione a compe tizioni 
sportive o in veste amatoriale o quale professionis ta; 
• lesioni o danni derivanti da qualsiasi attività pro fessionale; 
• le conseguenze per qualsiasi incidenti coperto, per  i danni o le perdite o le lesioni fisiche che rigu ardino Lei, il 
Suo coniuge, i Suoi ascendenti o discendenti; 
• perdita di beni intangibili, non dovuti a lesioni o  danni che rientrano nella nostra copertura;  
• incidenti che si verificano in fase di partecipazio ne ai seguenti sport: slittino, scalata, skeleton, scalata in 
montagna, sport da slitta e tutti gli sport aerei,  
• danni causati da tutte le prove, gare o corse, a li vello amatoriale o professionale, organizzati da un ’organizzazione 
sportiva, da un’associazione o una federazione spor tiva; 
• danni causati in fase di allenamento per uno o più prove o gare sportive o in fase di partecipazione a  una gara 
sportiva, 
• le conseguenze di un terremoto, di un’eruzione vulc anica, di un maremoto, di un’inondazione o di un ca taclisma 
naturale, eccetto nel contesto delle disposizioni d ella Legge francese n° 82-600 del 13 luglio 1982 ci rca l’erogazione di 
risarcimenti alle vittime di catastrofi naturali (p er quanto riguarda le richieste di risarcimento in ambito assicurativo).  
 
3. PAGAMENTO - AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ 
Non siamo responsabili degli eventuali importi pagabili a motivo dell’ammissione di responsabilità o di qualsiasi pagamento o 
accordo da Lei accettato senza la nostra approvazione. A prescindere da ciò, il riconoscimento dei fatti del caso non comporta 
l’ammissione di responsabilità, e lo stesso vale per il fatto di aver provveduto assistenza immediata alla vittima, dato che questo 
è un atto di assistenza che chiunque avrebbe ragionevolmente compiuto 
 
4. PROCEDIMENTI LEGALI 
Nel caso di azione legale nei Suoi confronti, assumeremo la Sua difesa e gestiremo il processo per quanto riguarda gli atti, i 
danni e le perdite che rientrano nell’ambito della copertura qui delineata. 
Lei potrà, tuttavia, unirsi alla nostra azione non appena sarà in grado di dimostrare che i Suoi interessi sono in gioco, interessi 
non coperti che rientrano nell’ambito della presente copertura. 
Il fatto che assumiamo la Sua difesa come misura precauzionale non deve essere da Lei interpretato quale riconoscimento di 
una garanzia e in nessun modo, maniera o forma implica il fatto che siamo d’accordo di farci carico del costo dei danni o delle 
perdite che potrebbero non essere coperti da presente polizza. 
In questo caso, ci riserviamo tuttavia il diritto d i procedere legalmente nei Suoi confronti, per il ri mborso di tutti i 
importi cauzioni pagati al Suo posto. 
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5. AZIONI NEI CONFRONTI DI TERZI  
Nel rispetto delle Sue opzioni per quanto concerne le richieste di risarcimento: 
• innanzi ai tribunali civili, commerciali e amministrativi siamo liberi di avanzare le richieste di risarcimento che riterremo 

opportune, nell’ambito della copertura della polizza qui delineato; 
• davanti ai tribunali penali, le denunce possono essere avanzate solo con il Suo consenso; 
• se una controversia riguarda solo interessi di diritto civile, in una fase successiva, nel corso dei procedimenti, il Suo rifiuto 

di dare il consenso all’opzione di presentare una richiesta di risarcimento che è possibile, ci darà la facoltà di richiedere a 
Lei un indennizzo pari alla perdita da noi subita 

Lei non potrà opporci il fatto di avere richiesto i l risarcimento a un terzo responsabile, se quest’ul timo è coperto da 
un’altra polizza assicurativa. 
 
6. SPESE PROCESSUALI 
Ci faremo carico dei costi del processo, dei costi di ricezione nonché di altri pagamenti. Se tuttavia Lei verrà condannato al 
pagamento di una somma superiore a quella coperta, Lei e noi dovremo sostenere tali spese in linea con la ripartizione 
proporzionale delle nostre rispettive parti, come stabilito nella sentenza. 
 
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 d i 
risarcimento o altro documento. Il Viaggiatore non d eve riconoscere alcuna responsabilità o pagare, off rirsi di pagare, 
promettere di pagare o negoziare alcun risarcimento  senza il nostro permesso scritto . Avremo diritto di assumere e 
seguire, in nome e per conto del Viaggiatore, la dif esa in giudizio del Viaggiatore in relazione a qualu nque richiesta di 
risarcimento o danno nei confronti di un Terzo . Avremo piena discrezionalità nella condotta di qual unque negoziato o 
procedimento o nella composizione di qualunque rich iesta di risarcimento e il Viaggiatore ci fornirà l e 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.  

 
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 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 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, no nché 

gli Infortuni causati dalla partecipazione a incont ri o gare o agli allenamenti per incontri o gare; 
• Danni insorti nel quadro della responsabilità del Vi aggiatore in veste di locatore.  
 

 
3. COMPOSIZIONE – AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ  
Non siamo tenuti a rimborsare alcun importo pagabil e in conseguenza di una qualunque ammissione di res ponsabilità 
o di qualunque composizione o transazione 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  
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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 mod o, forma o caso implica che accettiamo di farci car ico delle voci 
di danno o deli sinistri che possono non essere cop erti 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 cons enso alla possibile presentazione di una causa ci c onferisce il 
diritto di richiedere al Viaggiatore stesso una comp ensazione pari alla perdita che abbiamo subito a se guito 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. 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 Viaggiatore sia co ndannato al risarcimento di una somma superiore al massimale 
assicurato, le spese legali verranno suddivise fra noi e il Viaggiatore in proporzione al rispettivo am montare da pagare 
in base alla sentenza. 
 
 
7. QUALE IMPORTO COPRIAMO? 
 
La copertura massima è di € 4.500.000 per Sinistro p er lesioni personali e perdite finanziarie consegue nti a lesioni 
personali.  
La copertura massima è di € 75.000 per Sinistro per danni materiali e perdite finanziarie 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 LOCATOR E  
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 meccanism o di 
navigazione aerea, marittima o fluviale; 

• 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 tobo ga, 

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

 



  

13 di 27 

 

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 appr ovazione . Le 
misure prese di propria iniziativa dal Viaggiatore s enza il nostro preventivo consenso possono avere ef fetto sulla 
possibilità di presentare una richiesta di risarcim ento ai sensi della presente copertura.  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 mod o, forma o caso implica che accettiamo di farci car ico delle voci 
di danno e dei Sinistri  che possono non essere cope rti 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 consenso all a possibile presentazione di una causa ci conferisc e il diritto di 
richiedere al Viaggiatore stesso una compensazione p ari alla perdita che abbiamo subito a seguito di ta le 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 depositato in s ua 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 Viaggiatore sia co ndannato al risarcimento di una somma superiore al massimale 
assicurato, le spese legali verranno suddivise fra noi e il Viaggiatore in proporzione al rispettivo am montare 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 finanziarie consegue nti a lesioni 
personali con un sotto-limite di € 150.000 per i ri corsi di vicini e terzi che non sono proprietari de lla Casa Vacanza.  
La copertura massima è di € 75.000 per Sinistro per danni materiali e perdite finanziarie 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. 

 
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 Contraente 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; 
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• 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 degli Import i Coperti a persona , senza tuttavia che questo importo superi il valore del 
massimale stabilito per Evento.  
 
6. RITARDO DELL’AEROMOBILE  
 
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 Coperti. 
 
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, agitaz ioni popolari, scioperi, atti di terrorismo, presa di ostaggi 

o sabotaggio, qualsiasi incidente che abbia causato  radioattività, qualsiasi effetto di origine nuclea re o 
causato da una sorgente di radiazioni ionizzanti ne l Paese di 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 Est eri 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 

registrazione del bagaglio e/o dell’arrivo all’imba rco;  
• 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 vittim e di catastrofi naturali (per quanto riguarda le ri chieste di 
risarcimento in ambito assicurativo).  

 
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: 
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• 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 un’inadempienza dell’organizzatore (tour operator, 
agenzia di viaggi, compagnia aerea, ecc., nell’orga nizzazione 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 Impo rti 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. 
 
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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9.  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 leggi e normative applicabili nel paese in cui il Viaggia tore richiede 
assistenza. L’Assicuratore e i suoi agenti devono r ispettare le limitazioni imposte dall’Organizzazion e Mondiale della 
Sanità in materia di circolazione delle persone e de lle cose. 

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

 
1. TRASPORTO / RIMPATRIO  
 
Qualora, a causa di una Malattia o di un Incidente in fase di Viaggio, Lei non sia in grado di spostarsi autonomamente e 
necessiti di trasporto o rimpatrio, i nostri medici contatteranno il medico locale che l’ha curata. 
Le informazioni ricevute dal medico locale, e, all’occorrenza, dal Suo medico abituale, ci consentiranno, in base alla decisione 
dei nostri consulenti medici, e unicamente sulla base delle Sue esigenze mediche, di organizzare: 
il Suo ritorno a casa; 
il Suo trasporto, ove necessario sotto controllo medico, presso un ospedale adeguato vicino alla Sua casa, con mini-ambulanza, 
ambulanza, treno (posto di prima classe, cuccetta o vagone letto di prima classe), con un volo di una compagnia aerea di linea 
o tramite aero-ambulanza. 
 
Dal momento in cui l’Assicurato richiede i servizi dell’Assicuratore, le decisioni relative alla natura, adeguatezza ed 
organizzazione delle misure da adottare sono esclusivamente di competenza del medico dell’Assicuratore. Le Sue condizioni 
mediche e la conformità alle normative sanitarie vigenti sono gli unici fattori presi in considerazione quando si tratta di decidere 
se trasferirLa, quale mezzo di trasporto scegliere e quale ospedale per il ricovero selezionare, all’occorrenza. 
 
Ugualmente, potremo avviare e organizzare, in alcuni casi, il trasporto iniziale presso un centro di cura della zona, prima di 
considerare il rientro presso una struttura vicino a casa Sua, soltanto sulla base di parametri medici e della decisione dei nostri 
medici. 
 
N.B. 
In questo senso, viene espressamente convenuto che la decisione finale da assumere è, in ultima analisi, di competenza dei 
nostri consulenti medici, in modo da evitare eventuali conflitti sulla responsabilità medica. 
Inoltre, qualora Lei dovesse rifiutarsi di attenersi alla procedura ritenuta più idonea dai nostri consulenti medici, saremo 
esonerati da ulteriori responsabilità, in particolar modo se Lei decidesse di tornare con i propri mezzi oppure se le Sue 
condizioni di salute dovessero peggiorare. 

 
 

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 richiesta in aggiunta alla copertura per “RITORNO D EI FAMILIARI 
ASSICURATI O DI DUE PERSONE ASSICURATE CHE VIAGGIANO INSIEME”.  
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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 veicolo è d ebitamente assicurato, in perfette condizioni opera tive, conforme alle 
norme del Codice della Strada nazionali e internazio nali e rispetta i requisiti per superare la revisio ne periodica 
obbligatoria . In caso contrario ci riserviamo il diritto di non i nviare un autista e, quale alternativa, forniremo e  
pagheremo un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo in classe economica per consen tire al 
Viaggiatore di recuperare il veicolo. 

 
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 addizionali che non sono comprese  nel prezzo pagato per il pacchetto vacanze 
dell’accompagnatore 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 pe r il 
pacchetto vacanze del Viaggiatore o dell’accompagnat ore 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 Viagg iatore è in grado di proseguire la propria vacanza che è stata oggetto 
di interruzione o di tornare nel proprio Luogo di r esidenza. 

 
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 F amiliare) 
entro 30 giorni, ci riserviamo il diritto di fattur are al Viaggiatore tutti gli importi da noi pagati a i 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 
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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; 

• 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 Paese 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 richiesta per ottenere il pagamento di tali spese da parte de l Servizio 
Sanitario Nazionale o da qualunque altro ente pertin ente, e analogamente di inviarci i seguenti documen ti: 
• 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, dalla p ropria assicurazione integrativa e da qualunque alt ro ente 
previdenziale indicanti che tali organismi non si f aranno 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 appartenente 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 muovere 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’assicurazion e si impegna a 
rimborsarci tali anticipo entro un massimo di 30 gi orni dalla nostra richiesta, e tale parte sarà resp onsabile di 
recuperare tale somma, se lo desidera, dal Viaggiato re. 
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 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 ASSICURATO CHE VIAGGIA CON L’ASSICURATO 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, nella misura in cui i mezzi 
originariamente previsti per il rientro di tale per sona nel paese del Luogo di residenza non possono e ssere 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 fatturare allo stesso tutti gli importi pagati ai sensi della pres ente 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 allo stesso dal le 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 e ssere 
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. 
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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, in particolar e che si rechino alla ricerca dell’Assicurato in un  luogo privo di 
qualunque sistema di soccorso organizzato o riconos ciuto. 

 - 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 vicina struttura sanitaria fatturati dai soccorritori civi li o militari o da agenzie 
specializzate pubbliche o private debitamente autor izzate a svolgere tali attività.  

La presente copertura non comprende l’organizzazion e o lo svolgimento delle attività di ricerca e socc orso. 

3. ASSISTENZA IN CASO DI FURTO, PERDITA O DISTRUZIONE DEI DO CUMENTI 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 Viaggiatore . 
 
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 riserviamo il  diritto di fatturare al Viaggiatore tutti gli impor ti pagati ai sensi della 
presente copertura. 
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ESCLUSIONI SPECIFICHE A TUTTI I PUNTI DEL PARAGRAFO 9 – 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 intenzion ale o 
accidentale, ad agenti chimici quali ad esempio arm i chimiche, ad agenti incapacitanti, ad agenti neur otossici e 
ad agenti con effetti neurotossici 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 summenz ionata 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 normative vige nti richiedono la previa autorizzazione delle autor ità pubbliche, 
alle quali Lei partecipi in qualità di concorrente,  oppure durante prove su circuito che richiedono la  previa 
approvazione delle autorità pubbliche, anche qualor a si Lei utilizzi il proprio veicolo; 
• - viaggi intrapresi al fine di ottenere una diagnosi o un trattamento medico o un intervento chirurgico di tipo 
cosmetico, le conseguenze del trattamento stesso no nché 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 l a 
polizza, nonché le conseguenze degli eventuali cost i 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 d allo 
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 consegu enze 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 ges tione 
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 gravida nza, 
le loro conseguente e gli eventuali costi derivanti ; 
• costi sostenuti senza la nostra approvazione o non appositamente previsti dalle Condizioni Generali del la 
politica qui delineata; 
• eventuali spese non supportate dai documenti origin ali. 
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10 – DISPOSIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA  
 

10.1  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. 
 
10.2. 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. 

 
10.3 – 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. 
 
L’Aderente 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.  
L’Aderente può utilizzare il seguente schema: Il sottoscritto, (Sig./Sig.a., nome e cognome, indirizzo, dichiara di rinunciare alla 
propria adesione n. IB1700336ITMU1 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 evento assicurato che potrebbe probabilmente dare origine a tale denuncia di Sinistro. 
 
 
10.4. 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. 
 
10.5. SINISTRI  
 
Al verificarsi dell’evento assicurato, Lei deve provvedere a denunciare il Sinistro entro 5 giorni. Per notificare una denuncia di 
Sinistro l’Aderente 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. 
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 il 
Sinistro. 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. 
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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. 
 

 
10.7. 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 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. 
 
10.8. 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. 
 
10.9. 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. 
 
10.10. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO. 
 
L’Aderente 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. 
 
10.11. 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:    
  
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni  
Servizio Tutela degli Utenti 
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, 
 
i seguenti reclami: 

 
10.6. 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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• 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 
 
 
 
 
10.12. 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: 
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(a) ad altre società Europ Assistance, o 

(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 finanziarie conseguenti a lesioni personali 
 
 
 
- di cui danni materiali e perdite finanziarie 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 finanziarie 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  
 

 
 

€ 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  
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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  

 


