
COMPAGNIA Prodotto 
Spese mediche causa 

infezione Covid-19 

Interruzione/ 
riduzione viaggio 

causa infezione Covid-
19 

Annullamento 
viaggio causa 

infezione Covid-19 

Indennità di Quarantena 
per la diagnosi di 

positività al Covid-19 
fuori dal proprio paese 

Franchigia/ 
scoperto 

Costo 1 settimana 
Italia*/età 

Costo 1 settimana 
Europa*/età 

Costo 2 
settimane 
USA**/età 

Lufthansa –AIG 
(Assicurazione abbinata al 
volo aereo) 

Travel care NO 
SI 
Somma assicurata: 
€4.000 

SI 
Somma assicurata: 
€4.000 

SI 
- €120 al giorno per max. 
14 gg. consecutivi 

NO €31,35 €21,44 €37,88 

EasyJet – Collinson 
(Assicurazione abbinata al 
volo aereo) 

Polizza 
assicurazione 
viaggio singolo 
easyJet 

SI 
- Illimitate all’estero 
- €10.000 viaggio 
ITALIA 

SI 
Somma assicurata: 
€3.000 

SI 
Somma assicurata: 
€2.000 

NO 
SI 
- Spese med.:€100 
- Ann./interr.: €75 

€13,13 €17,91 - 

Europassistance 
Viaggi NoStop 
CancelletionTop 

SI 
Indennizzo da ricovero 
fino ad un massimo 
€50.000 (€1mln USA) 

NO NO 
SI 
- €100 al giorno per max. 
15 gg. consecutivi 

SI 
- Spese med.: €50 

€44,60 (0-70) 
€48,50 (70+) 

€45,00 (0-70) 
€45,00 (70+) 

€217,10 (0-70) 
€273,30 (70+) 

Allianz Travel care 

SI 
ITALIA fino a € 10,000; 

EUROPA fino a € 

200.000; USA fino a € 

300.000. 

SI 
Somma assicurata:  
- ITALIA: fino a€550 
- EUROPA: fino a 
€2.100 
-USA:  fino a €2.100 

NO 

- €150 per notte con un 
max. 3 notti per ogni 
assicurato con il limite di 
€1.500 per evento 

SI 
€50 

€25,21 (0-25) 
€30,45 (25-60) 
€34,65 (61-75) 
€37,81 (76+) 

€30,45 (0-25) 
€37,81 (25-60) 
€39,91 (61-75) 
€49,36 (76+) 

€98,70 (0-25) 
€140,70 (25-60) 
€168,00 (61-75) 
€189,00 (76+) 

Columbus 
Assicurazione 
viaggio singolo 

SI 
-ITALIA fino a € 10,000 
- Illimitate all’estero 

SI 
Somma assicurata: 
€2.000 

SI 
(escluso Canada, 
USA e Caraibi) 
Somma assicurata: 
€2.000 

NO 

SI 
- Spese med.:€100 

- Ann./interr.: €75 

€24, 38 (18 - 64) 
€48,75 (65 – 69) 
€73,13 (70 - 74) 

€33,64 (18 - 64) 
€67,25 (65 - 69) 
€100,88 (70 - 74) 

€88,68 (18 - 64) 
€177,36 (65 - 69) 

€266,04  (70 - 74) 

Coverwise**** 
Copertura tutto 
incluso 

SI 
- ITALIA fino 10.000€ 
- EUROPA/MONDO 
fino €20mln 

SI 
- ITALIA fino € 500 
- RESTO MONDO fino 
€2.000 

OPZIONALE (€29,71) 
(€5.000 per 
assicurato, €10.000 
massimo a viaggio) 

- Fino a un massimo di 

€100/giorno (massimo 5 

giorni) per vitto e alloggio 

+ biglietto di ritorno se 

quello originale è 

inutilizzabile 

SI 
- Spese med.: €75 
- Ann./interr.:€75 

€30,27*** 
(con annullamento 

€59,98) 

€30,27*** 
(con annullamento 

€59,98) 

€77,24*** 
(con annullamento 

€106,95) 

AXA Assistance**** Protezione base 
SI 
Fino a €100.000 

OPZIONALE 
(pro-rata soggiorno 
non usufruito dalla 
data di rientro a 
domicilio) 

OPZIONALE (€43,76) 
(massimale 
assicurabile per 
viaggio €10.000) 

- €100 al giorno per un 
max. di 5 gg. 

SI 
- Spese med.: €70 
- Ann.: 15% 
(minimo €70) 

€7,43*** 
(con annullamento 

€51,19) 

€12,62*** 
(con annullamento 

€56,38) 

€59,39*** 
(con annullamento 

€103,15) 

IMA Italia Assistance Imaway Top 
SI 
- EUROPA fino €1mln 
- USA fino a €5ml 

SI 
Fino a €2.000 

SI 
Fino a €2.500 per 
assicurato, €5.000 
massimo a viaggio 

- €120 al giorno per un 
max. di 6 gg 

SI 
- Spese mediche: 
€50 
- Annullamento: 
€100 

€ 30,00 (0-60) 
€ 59,99 (61-68) 
€ 120,00 (69-75) 

€ 30,00 (0-60) 
€ 59,99 (61-68) 
€ 120,00 (69-75) 

€ 107,50 (0-60) 
€ 215,00 (61-68) 
€ 430,00 (69-75 ) 

Holins 

Viaggio singolo 
base (medico, 
bagaglio, 
annullamento) 

SI 
- ESTERO fino €1mln 
- ITALIA fino €5.000 

SI 
Fino a €1.500 

SI 
Fino a €1.500 

NO 

SI 
- Spese mediche: 
€100  
- Ann./Interrr.: 
10% (minimo €70)  

€ 40,00 (18-64) 
€ 70,00 (65-74) 
€ 100,00 (75-84) 
€100,00 (85-89) 

€44,00 (18-64) 
€78,00 (65-74) 
€112,00 (75-84) 
€112,00 (85-89) 

€ 108,50 (18-64) 
€ 207,00 (65-74) 
€305,50 (75-84) 
€ 305,50 (85-89) 

 
 
 
 



*20 giugno – 26 giugno 2022 
**20 giugno – 03 luglio 2022 
*** età di riferimento: 50 anni 
**** ai fini del preventivo è stato utilizzato come parametro un valore ipotetico del viaggio pari a €1.000 
 

Lufthansa-AIG (Viaggio singolo) 
 
La copertura è disponibile in tutto il mondo. Non è prevista alcuna copertura per i viaggi in, verso, o attraverso Cuba, Iran, Siria, Corea del Nord o regione della Crimea. 
Il contraente può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione della presente polizza. 
 
Annullamento del viaggio causa Covid-19 

 Malattia da Covid-19 persona assicurata o parente 
 Prolungamento anno scolastico causa Covid-19 per persona assicurata o parente, che insegna/lavora/frequenta una scuola primaria o secondaria 
 Test positivo all’aeroporto persona assicurata 
 NO annullamento derivante da quarantena emanata dal governo 
 NO se compagnia aerea, hotel o fornitore di servizi di viaggio abbia offerto un voucher, un credito o una riprenotazione del viaggio. 
 NO se viaggio contro il parere del medico 
 NO timore di viaggiare causa Covid-19 

 
Riduzione del viaggio causa malattia Covid-19 (persona assicurata o parente durante il viaggio) 

 Copre le spese di viaggio e alloggio che non sono rimborsabili 
 Copre i costi di viaggio aggiuntivi 
 NON copre in caso di quarantena emanata dal governo 
 NON copre se il viaggio è contro il parere di un medico 

 
Indennità di quarantena per la diagnosi di positività al Covid-19 fuori dal proprio paese: €120 gg per 14 giorni consecutivi max 

 NON copre in caso di quarantena obbligatoria per tutti i passeggeri 
 NON vi è cumulo di indennizzi per mancata coincidenza e riduzione del viaggio 

 

EasyJet-Collinson 
 

Spese mediche: 

 Spese mediche di emergenza  

 Rimpatrio sanitario, costi aggiuntivi di sistemazione e viaggio  

 Prestazione ospedaliera in regime di ricovero  

 Spese funerarie all'estero  

 Trattamento odontoiatrico antidolorifico di emergenza fuori dal tuo Paese di residenza.  

 

Annullamento: Pagherà fino all’importo indicato nella documentazione di polizza sui costi di viaggio e alloggio (escursioni limitate a EUR 250 per assicurato), che l’assicurato ha 

pagato o si è impegnato/a a pagare nel caso in cui non abbia potuto imprevedibilmente intraprendere il viaggio a causa di uno degli eventi elencati di seguito. Affinché la copertura 



sia valida, al momento dell’acquisto o, se successivo, del rinnovo della polizza o della prenotazione del viaggio non devi essere a conoscenza che uno degli eventi elencati potrebbe 

comportare l’annullamento del viaggio. 

 Morte, lesione o malattia accidentale che interessi te, il tuo compagno di viaggio o qualcuno presso cui hai concordato di risiedere durante il viaggio.  

 Morte, lesione o malattia accidentale di un parente stretto o di un partner commerciale stretto tuo o del tuo compagno di viaggio.  

 Perdita involontaria del lavoro o conclusione anticipata di un contratto di lavoro autonomo che interessi te o il tuo compagno di viaggio.  

 Gravi danni subiti dalla tua casa o da quella del tuo compagno di viaggio a causa di incendio, furto, tempesta o inondazione nei sette giorni precedenti la data di inizio del 

viaggio.  

 Richiesta della tua presenza da parte della polizia, in caso di effrazione della tua casa o luogo di lavoro o di quelli del tuo compagno di viaggio. 

 

Interruzione viaggio: Se l’assicurato è costretto/a ragionevolmente, necessariamente e inevitabilmente a interrompere il viaggio prima della conclusione prevista a causa di:  

 Morte, lesione o malattia accidentale.  

 Morte, lesione o malattia accidentale del tuo compagno di viaggio o di qualcuno presso cui hai concordato di risiedere durante il viaggio.  

 Morte, lesione o malattia accidentale di un tuo parente stretto o di quello del tuo compagno di viaggio o del tuo compagno di viaggio.  

 Gravi danni causati da incendi, furti, tempeste o inondazioni durante il viaggio subiti dalla tua casa o da quella del tuo compagno di viaggio.  

 Richiesta della tua presenza da parte della  

 

Europassistance 
 

EuropAssistance prende a carico o rimborsa le spese che ti ha autorizzato e che sostieni fino ad un massimo di 120 giorni complessivi di ricovero. Nei massimali indicati nel Modulo di 

Polizza sono comprese le seguenti spese: 

 Le spese di ricerca e salvataggio, fino ad Euro 500,00 per sinistro in Italia, Repubblica di San Marino, Città Stato del Vaticano e di Euro 25.000,00 per sinistro all’Estero. 

 Le spese per trasportarti in Italia o all’estero dal luogo del sinistro fino all’Istituto di cura ritenuto idoneo fino all’importo di Euro 2.000,00 per Assicurato. Il rimborso del 

trasporto è garantito solo nel caso in cui venga attivata la garanzia Spese Mediche e per qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile. 

 Le spese per cure dentarie urgenti e non rimandabili necessarie in seguito a malattia improvvisa che si è verificata in viaggio con il limite di Euro 100,00 per assicurato; 

 Solo in caso di infortunio, le spese per riparazioni di protesi fino al limite di Euro 100,00 per assicurato 

 Solo caso di infortunio le spese per le cure che ricevi quando rientri alla tua residenza, nei 45 giorni dopo l’infortunio e fino al massimale di Euro 500,00. 

 Fino al massimo di Euro 500,00 in Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano, per sinistri avvenuti entro il periodo di decorrenza e durata della polizza e 

durante lo spostamento verso la destinazione del tuo viaggio. 

All’estero puoi pagare le spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche in contanti fino a Euro 1.000,00. Oltre i 1.000,00 Euro, devi pagare con: 

o Bonifico Bancario 

o Carta di credito 

o Utilizzando la prestazione “Anticipo spese di prima necessità” descritta nell’Assistenza 

In Italia devi pagare rispettando quello che prevede la legge. EuropAssistance ti rimborsa le spese solo se hai rispettato queste condizioni. 

 

Garanzia Covid protection:  

 Se mentre sei in Viaggio, un’epidemia/pandemia da Covid-19 colpisce direttamente: te, un tuo compagno di viaggio assicurato che occupa la stessa stanza/alloggio, un tuo 

familiare assicurato in viaggio con te e siete costretti ad una quarantena, Europ Assistance rimborsa le spese di albergo/locazione (vitto e alloggio) per il prolungamento del 

soggiorno l’importo di Euro 100,00 al giorno per un massimo di 15 giorni, per Assicurato e per periodo di durata della Garanzia. 



 Rimborso tampone positivo: se entro 24 ore dalla fine del tuo Viaggio, al rientro alla residenza effettui un tampone per Covid-19, e questo risulta positivo, Europ Assistance ti 

rimborsa il costo del tampone. 

 

Allianz 

 

Spese mediche: riconosce il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche previo contatto con la Centrale Operativa. La copertura comprende anche: 

 Rimborso spese di trasporto dal luogo dell’evento fino al centro di pronto soccorso o di primo ricovero 

 Rimborso spese mediche e farmaceutiche su prescrizione medica 

 Rimborso spese cure odontoiatriche urgenti 

 Rimborso spese per cure riabilitative e fisioterapiche sostenute in viaggio a seguito di malattia o infortunio 

 Rimborso spese sostenute al rientro a seguito di infortunio in viaggio 

 

Assistenza in viaggio 1.1.2, PRESTAZIONE,  

 Lett. n) rientro anticipato dell’Assicurato e di un compagno di viaggio, sempreché assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero 

con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell’Assicurato. Allianz Global Assistance organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. 

 Lett. t) rimborso delle spese di prolungamento soggiorno qualora l’Assicurato nel caso lo stesso non sia in grado di rientrare: 

o Per malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19, o infortunio; 

o A seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita purché regolarmente denunciati alle Autorità locali; 

o Sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno. 

Allianz Global Assistance rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché entrambi 

assicurati); 

 

Columbus 
 

Spese Mediche illimitate. Copertura per cure mediche urgenti, rimpatrio ed ulteriori servizi di assistenza medica.  

 

Annullamento/Interruzione: La polizza prevede il rimborso per le spese di viaggio e soggiorno, (escursioni limitate a € 250), che l’Assicurato abbia pagato o sia tenuto a pagare (che 
non possano essere recuperate in alcun modo) qualora inaspettatamente non possa intraprendere, o debba interrompere, il viaggio a causa di uno degli eventi di seguito elencati. 
Affinché la copertura sia valida, al momento dell’acquisto della polizza o della prenotazione del viaggio (a seconda di quale sia l'ultimo), l'Assicurato non deve essere a conoscenza 
che uno degli eventi elencati possa causare l'annullamento del viaggio:  

 Decesso, malattia o infortunio:  
a. Dell’Assicurato;  
b. Di un Familiare,  
c. Di un Collaboratore Essenziale dell’Assicurato,  
d. Di una persona con la quale l’Assicurato ha prenotato il viaggio e con la quale pertanto viaggi,  
e. Di un Familiare o amico residente all’estero presso il quale l’Assicurato intenda soggiornare;  

 Patologie della gravidanza, se la gravidanza è stata constatata successivamente all’emissione della polizza;  

 Convocazione dell’Assicurato in qualità di giurato o testimone (ma non di perito);  



 Incidente ad un veicolo che l’Assicurato preveda di utilizzare per il viaggio, quando l’incidente si verifichi entro sette giorni dalla data di partenza prevista e renda il veicolo 
inutilizzabile, in tali casi l’onere della prova ricade in capo all’Assicurato;  

 Convocazione in servizio a seguito di emergenza, se l’Assicurato è membro delle Forze Armate o di Polizia, appartiene al personale del corpo dei Vigili del fuoco o di un servi-
zio infermieristico o di ambulanza;  

 Licenziamento dell’Assicurato, a condizione che al momento della prenotazione del viaggio l’Assicurato non avesse alcun motivo di prevedere il verificarsi di tale situazio-
ne;  

 Mancata partenza, su richiesta delle autorità di Polizia, in seguito a incendio, allagamento o furto con scasso a danno dell’abitazione o della sede di lavoro dell’Assicurato veri-
ficatosi durante le 48 ore precedenti alla data di partenza prevista.  

 

Coverwise manca fascicolo informativo specifico Covid 

 

Spese mediche in viaggio:  

 Le ragionevoli spese mediche di RICOVERO dovute a un’emergenza sanitaria in viaggio, incluse pandemie e malattie pandemiche diagnosticate) e/o quarantene obbligatorie. 

 Spese sanitarie ambulatoriali e/o di primo soccorso, eventuali costi di accertamenti diagnostici, spese farmaceutiche e/o visite di controllo, a seguito di una malattia (incluse 

pandemie e malattie pandemiche diagnosticate), infortunio e/o quarantena obbligatoria verificatisi durante il viaggio. 

 Rimpatrio e trasporto sanitario a un centro medico adeguato più vicino o dalla struttura medica alla propria residenza. 

 Le ragionevoli spese di urgenza medica necessarie per tutti i bambini nati in seguito a complicazioni della gravidanza durante un viaggio all’estero. 

 Rimborso delle spese per cure odontoiatriche di emergenza per l’immediato sollievo del dolore e/o interventi urgenti per la ricostruzione di denti o di protesi dentali per 

alleviare i disagi nel mangiare. 

 
Annullamento: qualsiasi costo di viaggio e di pernottamento inutilizzato e irrecuperabile e le eventuali spese che l’Assicurato ha sostenuto o che si sia impegnato a sostenere, a causa 
di uno o più eventi coperti dalla polizza. 
 
Interruzione del viaggio:  

 Rimborso proporzionale del soggiorno non usufruito in caso di rientro sanitario, rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero di un familiare o di gravi 
problemi familiari, evacuazione dalla destinazione di viaggio, negato imbarco in Italia dovuto a sintomi di virus pandemico o quarantena obbligatoria nella destinazione di 
viaggio. 

 Rientro anticipato a causa di una malattia improvvisa, decesso o ricovero ospedaliero di un familiare. 
 
Prolungamento del soggiorno (assicurato/compagno di viaggio): Fino a un massimo di €100/giorno (massimo 5 giorni) per vitto e alloggio + biglietto di ritorno se quello originale è 

inutilizzabile 

AXA Assistance 
 

Spese mediche in viaggio: 

 Pagamento diretto spese mediche, ospedaliere e chirurgiche 

 Rimborso spese di trasporto al centro medico di pronto soccorso 

 Rimborso spese per visite mediche, e/o farmaceutiche 

 Rimborso delle spese odontoiatriche (solo a seguito di infortunio) 



 

Assistenza medica in viaggio: 

 Consulto medico telefonico  

 Invio medico / ambulanza  

 Segnalazione medico specialista  

 Trasporto / Rientro sanitario  

 Reperimento e invio medicinali urgenti  

 Viaggio di un familiare in caso di ricovero è [€ 100 /gg (Max 5gg.)]  

 Prolungamento del soggiorno  

 Rientro assicurato convalescente al domicilio  

 Rientro altri assicurati insieme all'assicurato  

 Rientro salma e spese funerarie  

 Rientro anticipato assicurato  

 Protezione carte di credito  

 Rientro / Accompagnamento dei minori  

 Interprete a disposizione  

 Reperimento di un legale  

 Traduzione cartella clinica  

 Rimborso spese telefoniche 

 

Annullamento: la società indennizzerà l’Assicurato delle somme pagate (esclusi i diritti di iscrizione) e non rimborsate, trattenute dal Tour Operator o da Compagnia Aerea o di 

Navigazione, in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, qualora il viaggio stesso venga annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie, imprevedibili e 

non conosciute al momento della prenotazione:  

 Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un suo familiare; del contitolare dell’azienda o dello studio associato; 

 Nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 

 Danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di 

calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza; 

 Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio nel caso di un ritardo superiore a 24 ore a seguito di: 

o Incidente occorso al mezzo di trasporto durante i tragitto 

o Calamità naturali 

 

Interruzione: la Società rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di: 

 Rientro sanitario dell’Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa; 

 Rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare, autorizzato ed organizzato dalla Centrale 

Operativa. 

La garanzia è operante anche in caso di decesso dell’Assicurato durante il soggiorno, e sempreché sia stata organizzata ed effettuata dalla Centrale Operativa la prestazione 

“Rientro della Salma”. 

La Società rimborsa il pro-rata agli eredi legittimi e/o testamentari. 



Limiti di indennizzo 

o La Società rimborsa il pro-rata della sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i costi di gestione pratica) dell’Assicurato; 

o Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico 

giorno. 

 

IMA Italia Assistance  
 

Spese mediche: 

 Spese mediche e farmaceutiche 

 Spese per cure al rientro, incluse quelle fisioterapiche conseguenti ad infortunio 

 Spese odontoiatriche urgenti 

 

Prolungamento soggiorno: Organizzazione e presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno qualora l’Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro a 

seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato medico) o a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità 

Locali). Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: 6gg; max €120,00/gg 

 

Interruzione viaggio: La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio dei soli servizi a terra non utilizzati nel caso in cui l’Assicurato, i suoi famigliari o il Compagno di 

Viaggio, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi: 

 Rientro sanitario dell’Assicurato per motivi di salute, predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa. 

 Ricovero in ospedale dell’Assicurato, superiore alle 24 ore, che causi l’interruzione anche parziale del viaggio. 

 Rientro anticipato dell’Assicurato alla sua residenza a causa del decesso di un famigliare non partecipante al viaggio, suo o del Compagno di viaggio. 

 Rientro anticipato dei familiari e di un solo Compagno di viaggio a seguito del decesso dell’Assicurato. 

 

Annullamento: La Società rimborserà all’Assicurato, alle condizioni e nei limiti successivamente indicati, le penali di recesso (esclusi i diritti di iscrizione e le tasse aeroportuali 

rimborsabili da parte del vettore), addebitategli dagli Operatori Turistici in base alle condizioni generali di vendita dagli stessi applicate, a seguito di annullamento o modifica 

intervenuti prima dell’inizio del viaggio. 

La garanzia è operante esclusivamente se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio o è costretto a modificarlo per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della 

stipulazione del contratto: 

 Decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato; 

 Decesso, malattia o infortunio del “Compagno di Viaggio” dell’Assicurato purché anch’egli Assicurato, dei famigliari dell’Assicurato, del socio contitolare della ditta 

dell’Assicurato o del diretto superiore; 

 Infortunio e malattia che subisca/no l’Assicurato/i e che comportino almeno una notte di ricovero in un istituto di cura o una frattura ossea; 

 Danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 

 Impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali; 

 Guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’Assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 

 Convocazione dell’Assicurato a titolo di Giudice Popolare o come Testimone innanzi all’ Autorità Giudiziaria, avvenute successivamente alla Prenotazione; 

 Furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza; 

 Impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di revoca da parte del datore di lavoro, nuova assunzione o licenziamento; 



 Impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; 

 Impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di 

partecipazione ad un concorso pubblico; 

Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, la garanzia si intende operante oltre che per l’Assicurato 

direttamente coinvolto 

 

Holins  
 

Assistenza, rimpatrio, spese mediche di emergenza  

 Consulenza medica telefonica  

 Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all'estero  

 Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicurato 

 Trasporto dell'Assicurato al centro medico  

 Rientro sanitario dell’Assicurato  

 Spese di viaggio di un Familiare dell’Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato 

 Spese di prolungamento del soggiorno dell’Assicurato – Rientro  

 Spese di prosecuzione del viaggio dell’Assicurato e dei suoi accompagnatori 

 Rientro dei compagni di viaggio e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno 

 Rientro anticipato dell'Assicurato 

 Assistenza ai figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al domicilio 

  Spese Mediche di emergenza 

 Assistenza legale all'estero 

 Interprete telefonico a disposizione 

 Pagamento cauzione penale all'estero 

 Anticipo di denaro 

 Trasmissione di messaggi urgenti 

 Spese di ricerca, soccorso e salvataggio 

 Protezione carte di credito 

 

Annullamento ed interruzione del viaggio: la polizza prevede il rimborso, nei limiti dell’importo indicato nella Tabella delle Garanzie, della penale addebitata dall’organizzatore del 

viaggio o dal vettore (ad esclusione delle quote di assicurazione) che l’Assicurato sia obbligato a corrispondere (e che non sia recuperata in altro modo) qualora lo stesso sia costretto 

ad annullare, modificare o interrompere il viaggio a seguito di uno dei seguenti eventi improvvisi ed imprevedibili documentati:  

 Decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;  

 Decesso, infortunio o malattia di un Familiare, di un Collaboratore Essenziale della Ditta/Impresa dell’Assicurato o di una persona con la quale l’Assicurato ha prenotato il 

viaggio e con la quale pertanto viaggi, ovvero di un Familiare o amico residente all’estero presso il quale l’Assicurato intende soggiornare.  

 Patologie della gravidanza, se la stessa è stata constatata successivamente all’emissione della polizza  

 Convocazione dell’Assicurato in qualità di giurato o testimone (ma non di perito) o messa in quarantena dell’Assicurato  



 Incidente ad un veicolo che l’Assicurato prevedeva di utilizzare per il viaggio, quando l’incidente si verifichi entro sette giorni dalla data di partenza prevista e renda il veicolo 

inutilizzabile, in tali casi l’onere della prova ricade in capo all’Assicurato; restano comunque esclusi tutti coloro che svolgano le suddette attività ai fini di volontariato e non 

professionalmente;  

 Convocazione in servizio a seguito di emergenza, se l’Assicurato è membro delle Forze Armate o di Polizia, appartiene al personale del corpo dei Vigili del fuoco o di un 

servizio infermieristico o di ambulanza;  

 Licenziamento o nuova assunzione dell’Assicurato, a condizione che al momento della prenotazione del viaggio l’Assicurato non avesse alcun motivo di prevedere il 

verificarsi di tali situazioni;  

 Mancata partenza, su richiesta delle autorità di Polizia, in seguito a incendio, allagamento o furto con scasso a danno dell’abitazione o della sede di lavoro dell’Assicurato 

verificatosi durante le 48 ore precedenti alla data di partenza prevista;  

 impossibilità di raggiungere il luogo di partenza, dal luogo di residenza in Italia, a seguito di calamità naturali nella località di residenza o lungo il tragitto verso la località di 

partenza  

 Furto del passaporto, se viene dimostrata l’impossibilità al suo rifacimento prima della partenza;  

 Cambiamento nella data degli esami scolastici o di abilitazione professionale.  

 

 


