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3. CHE COSA È ASSICURATO 
 
3.1- Oggetto dell’assicurazione: 
La Società fornisce le garanzie di seguito specificate: 

 

Le garanzie e massimali prescelti sono validi solo se sono stati richiamati sul certificato d’assicurazione e sono stati corrisposti i relativi premi 

 

 

A.  ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISKS 
 
 

 
 
A.1 - Decorrenza ed operatività 

Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione/acquisto del viaggio e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio relativo al viaggio contrattualmente previsto.  

 
A.2 - Criteri di liquidazione  
La Società rimborsa la penale di annullamento:  

a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la 
eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;  

b) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. La Società ha il diritto di subentrare ne l possesso dei titoli di viaggio 

non utilizzati. 

 

A.3 - Validità  
La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata:  

c) dall’agenzia che ha effettuato la prenotazione del viaggio;  
d) contestualmente alla data di prenotazione/acquisto del viaggio;  

La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall’esito, al  verificarsi della quale decade. 

 
 
 

RINUNCIA/MODIFICA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE Massimale 
 

Scoperto/Limiti di indennizzo 
 

La Società rimborsa la penale applicata contrattualmente da un 

Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per 

rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da cause od 

eventi oggettivamente documentabili ed imprevedibili al momento 

della prenotazione, che colpisca l’Assicurato, un suo familiare, o il 
contitolare dell’azienda/studio associato.  
Sono compresi nel rimborso della penale anche:  

 i costi di gestione pratica;  

 le fees di agenzia;  

 i visti;  

 le tasse aeroportuali non rimborsabili;  

 gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione 

della polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato. 

Sono escluse, in caso di acquisto di biglietteria aerea, le tasse 

aeroportuali rimborsabili da parte del vettore. 

 

La Società rimborsa la penale addebitata: 

 all’Assicurato (colpito dal sinistro);  

 e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: 

 a tutti i suoi familiari; 

 ad uno dei suoi compagni di viaggio. 

 
Annullamento viaggio a seguito di atti di terrorismo o catastrofi 
naturali 
La garanzia è operante a seguito di atti di terrorismo o catastrofi 

naturali avvenuti successivamente alla prenotazione del viaggio, 

purché avvengano nei 30 giorni precedenti alla partenza e nel raggio 

di 100 km: 

 dalla prima destinazione prevista risultante dalla prenotazione 

del viaggio assicurato; 

 dall’aeroporto di destinazione unicamente in caso di acquisto 
del solo biglietto di viaggio. 

 

Annullamento viaggio a seguito di Pandemia o Quarantena 
La garanzia è operante anche in caso di: 

 Patologia che abbia carattere di pandemia che colpisca 

l’Assicurato, un suo Familiare (come definito nel glossario) o un 
Compagno di Viaggio (come definito nel glossario); 

 Quarantena che comporti l’isolamento fiduciario o sorvegliato 
dell’Assicurato o di un Compagno di Viaggio (come definito nel 

glossario).   

 

 

 

Valore del 

viaggio 

indicato sul 

certificato di 

polizza  

La Società rimborsa la penale di annullamento con una percentuale di scoperto 

sull’indennizzo così come di seguito indicata:  
 

 

Evento Scoperto Minimo 

Morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital 

o Pronto Soccorso esclusi) dell’Assicurato, 
dei familiari e del contitolare 

dell’azienda/studio associato. 

Nessuno -- 

Altre cause, se il sinistro è stato denunciato 

entro le ore 24,00 del giorno successivo al 

verificarsi dell’evento che ha determinato 
l’annullamento 

20% € 50,00 

Altre cause, se il sinistro è stato denunciato 

dopo le ore 24,00 del giorno successivo al 

verificarsi dell’evento che ha determinato 
l’annullamento 

30% € 50,00 

 

 

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della Società di 

effettuare un controllo al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio. 

 

SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO. La Società rimborsa 

all’Assicurato il 50% degli eventuali maggiori costi sostenuti per 
acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o 

ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato 

arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da cause od 

eventi imprevedibili al momento della prenotazione, che abbia 

colpito l’Assicurato stesso, un suo familiare, o il contitolare 
dell’azienda/studio associato.  
 

€ 500 per 

assicurato  

 

La Società rimborsa i costi sostenuti entro il massimale stabilito sempreché i 

titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi 

precedentemente prenotati.  

 


