
 

 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza assicura i rischi alla persona durante i viaggi a scopo turistico o di studio. 
 

Assicurazione danni a copertura dei rischi durante il viaggio 
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo 
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.         Prodotto: “Viaggi Nostop Vacanza – Soluzione per 
viaggi fino a 60 giorni” Mod. 18155 

 Che cosa è assicurato? 

 

    Che cosa non è assicurato? 
✓ Assistenza con massimali illimitati in caso di malattia e/o 

infortunio anche conseguenti ad atti di terrorismo 
Consulenza medica, Invio di un medico o di una 
autoambulanza in Italia, Segnalazione di un medico specialista 
all’estero, Rientro Sanitario, Trasferimento verso un centro 
ospedaliero attrezzato, Rientro con un compagno di viaggio, 
Rientro degli altri assicurati, Viaggio di un familiare, 
Accompagnamento dei minori, Rientro dell’assicurato 
convalescente, Prolungamento del soggiorno, Proseguimento 
del viaggio, Interprete a disposizione all’estero, Anticipo spese 
di prima necessità, Rientro anticipato, Anticipo cauzione 
penale, Segnalazione legale all’estero, Spese telefoniche, My 
Clinic. 
 

✓ Garanzia Spese mediche 
È previsto la presa a carico o il rimborso delle Spese mediche/ 
ospedaliere/ farmaceutiche che devi sostenere durante il 
viaggio per una malattia improvvisa o un infortunio anche 
conseguente ad un atto di terrorismo. All’atto della 
sottoscrizione della polizza puoi scegliere il massimale per il 
quale assicurarti tra quelli previsti da Europ Assistance che 
vanno da un minimo di Euro 100.000,00 a un massimo di Euro 
1.000.000,00. 
In caso di infortunio sono coperte le spese al tuo rientro alla 
residenza nei 45 giorni successivi all’infortunio fino ad Euro 
500,00 nel limite del massimale assicurato. 
 

• Garanzia Bagaglio ed effetti personali (opzionale) 

• Garanzia Infortuni in viaggio (opzionale) 

• Garanzia Tutela Legale in viaggio (opzionale) 

• Garanzia Responsabilità civile in viaggio (opzionale) 

• Garanzia Integrazione – Casa con te (opzionale) 

• Garanzia Assistenza Parti Sereno (opzionale) 

• Garanzia Assistenza On the Road (opzionale) 

• Garanzia Assistenza domiciliare Integrata (opzionale) 
 

 

 In generale non sono assicurati: 
 i viaggi di lavoro e per svolgere attività che prevedono uso di mine, armi e 

sostanze pericolose; per svolgere sport professionali/estremi e partecipare a 
gare/competizioni/allenamenti. 

 i viaggi per sottoporsi a visite e/o trattamenti medico-chirurgici. 
 i viaggi nei seguenti paesi: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, 

Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola 
Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole 
Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, 
Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, 
Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu e 
quelli intrapresi in paesi in stato di belligeranza. 

 Sono esclusi i sinistri provocati da: 
- dolo o colpa grave salvo quanto indicato nelle singole garanzie; 
- da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni 

atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di 
trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate 
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

- guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo (salvo quanto indicato nelle singole Garanzie) e di 
vandalismo; 

- trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate 
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. 

 Per le garanzie Assistenza e Spese Mediche non sono assicurati i sinistri 
causati da: 

- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e 
allenamenti; 

- malattie mentali e disturbi psichici in genere; 
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione 

e dal puerperio; 
- malattie croniche; 
- malattie/infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio; 
- malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o 

psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; 
- tentato suicidio e suicidio; 
- epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall’ Organizzazione 

Mondiale della Sanità. 
 Per le sole Spese mediche sono esclusi anche i sinistri dovuti a: 

- malattie preesistenti. 

   Ci sono limiti di copertura?  
 Soggiorno continuato all’estero 

Puoi soggiornare all’estero al massimo per 60 giorni consecutivi nel corso di 
validità della presente Polizza. Non sarai assicurato per i sinistri che ti 
accadono dopo i 60 giorni. 

 Limiti di sottoscrizione 
Non puoi comprare questa polizza da Europ Assistance se:  
- il viaggio è già iniziato, 
- vuoi prolungare il viaggio che hai già assicurato con un’altra polizza di 
Europ Assistance, 

- vuoi aumentare i massimali e le garanzie previste in polizza, 
- Inoltre, non puoi acquistare la polizza indicando come destinazione un 
gruppo di paesi che non comprende tutti quelli che sono tappe del tuo 
viaggio. Per tappe si intendono anche quelle in cui soggiorni per brevi 
periodi purché non siano scali. Se non rispetti questi limiti la tua polizza non 
è valida. 

 Limite catastrofale 
Se sei coinvolto in un atto di terrorismo che interessa anche altri assicurati di 
Europ Assistance, Europ Assistance per le garanzie Assistenza, Spese 
mediche, Infortuni in viaggio complessivamente e per tutti i suoi assicurati 
coinvolti, garantisce un massimale di 10 milioni di Euro per Evento 
Catastrofale. Se questo massimale non è sufficiente per pagare tutti gli 
assicurati coinvolti, Euop Assistance riduce i rimborsi di ogni singolo 
assicurato tenendo conto dei massimali indicati nelle loro polizze. Per gli 
assicurati con massimale illimitato, Europ Assistance riduce i rimborsi 
tenendo come massimale di riferimento 1 milione di Euro. La somma 
complessiva dei costi non può superare il massimale previsto. 



 

 

 

  Dove vale la copertura? 
✓ Puoi scegliere una delle seguenti estensioni: A) ITALIA compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; B) EUROPA; C) MONDO inclusi 

Usa e Canada; D) MONDO esclusi Usa e Canada 
Europ Assistance non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun 
beneficio previsto dalla presente Polizza se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio 
espone Europ Assistance a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti 
revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA. Puoi verificare l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a 
sanzioni ai links indicati in Polizza. 

 

  Che obblighi ho? 
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. 
Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione 
dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. 
Non puoi sottoscrivere altre polizze come questa con Europ Assistance per elevare i massimali; non puoi sottoscrivere questa polizza a viaggio iniziato; non 
puoi sottoscrivere questa polizza indicando un’estensione territoriale che non comprenda tutte le tappe del tuo viaggio. 
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa comunicazione può 
comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. 
In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le 
medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro. 

 

  Quando e come devo pagare? 
Alla sottoscrizione della polizza devi pagare interamente il premio dovuto. Il premio è comprensivo delle imposte. 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’assicurazione decorre e termina alle ore e nelle date indicate sul modulo di polizza. 
Nel solo caso in cui il viaggio si prolunghi a causa di eventi di forza maggiore riscontrabili e documentabili da parte del vettore, che impediscano il tuo rientro 
alla data prevista, la scadenza dell’Assicurazione è posticipata fino al momento del tuo rientro, per un periodo massimo di 48 ore dalla scadenza originaria. 
La polizza è di breve durata e non prevede la possibilità di rinnovo. 

 

 Come posso disdire la polizza? 
La polizza non prevede la possibilità di disdetta. 

  

 Per la sola Assistenza  
- le prestazioni sono fornite tre volte per ciascun tipo; 
- Europ Assistance non dovrà risarcire i danni:  

o causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata 
l’assistenza,  

o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile. 
- Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in 

stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati 
nel sito https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza che 
riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. 

 Per le sole Spese Mediche: 
- Se la tua polizza ha estensione territoriale “Mondo inclusi USA e Canada”, 

i sinistri accaduti in un paese diverso da Usa e Canada saranno indennizzati 
sino al 50% del massimale. 

- In caso di ricovero, l’assicurazione è operante fino alla data delle tue 
dimissione dall’Istituto di Cura o fino alla data in cui sei rimpatriabile in Italia, 
e comunque entro i 120 giorni complessivi di degenza. 

- Non puoi pagare in contanti le spese mediche sostenute all’estero oltre 
Euro 1.000,00. 

 Per la garanzia Spese mediche sono inoltre escluse: 
- le spese che fai senza contattare direttamente o con l’aiuto di altre persone, 

la Struttura Organizzativa. Fatta eccezione per i casi in cui per gravi motivi 
documentabili non riesci a contattare la Struttura Organizzativa. 

- le spese che fai per curare o eliminare difetti fisici o malformazioni che hai 
dalla nascita, per applicazioni di carattere estetico (per esempio: protesi), 
per cure infermieristiche in più rispetto a quelle ricevute nell’Istituto di cura 
dove sei ricoverato in seguito al sinistro, per cure fisioterapiche, termali, 
dimagranti; 

- le spese che fai per comprare o riparare occhiali, lenti a contatto; 
- le spese che fai per comprare apparecchi ortopedici e/o protesici; 
- le spese per cure dentarie non urgenti; 
- le spese che fai per le visite di controllo in Italia dopo aver avuto una malattia 

iniziata durante il viaggio; 
- tutte le spese che fai per i trasporti e/o i tuoi trasferimenti da e per il tuo 

alloggio durante il viaggio; 
- le spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche se spendi in contanti più di 

Euro 1.000,00; 

- i viaggi effettuati contro parere medico o con lo scopo di andare a curare 
una patologia che si era manifestata prima della partenza. 


