
 

 

 
 

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 di turismo. 

 

 

  Dove vale la copertura? 
 Puoi scegliere una delle seguenti estensioni territoriali: A) Europa; C) Mondo esclusi USA e Canada. 
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 Che cosa è assicurato? 

 

    Che cosa non è assicurato? 
 Assistenza 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, Rientro con un compagno di viaggio assicurato (fino a 
euro 200,00 in Italia, 400,00 dall'estero), Rientro degli altri 
assicurati (per persona fino a euro 200,00 dall’Italia e 400,00 
dall’estero), Viaggio di un familiare (di cui massimo Euro 250,00 
per spese di albergo), Accompagnamento dei minori, Rientro 
dell’assicurato convalescente, Prolungamento del soggiorno 
(euro 100,00 al giorno per 5 giorni), Interprete a disposizione 
all'estero (fino a 8 ore lavorative), Anticipo spese di prima 
necessità (fino a euro 5.000,00), Rientro anticipato, Anticipo 
cauzione penale (anticipo fino a euro 5.000,00), Segnalazione di 
un legale all’estero (anticipo parcella fino a euro 5.000,00). 
 

 Spese mediche 
E’ prevista 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. Il massimale è di Euro 30.000,00 o 
50.000,00. 
 

 Bagaglio, effetti personali (opzionale) 
 
 

  Le attività professionali che comportino  uso di mine, armi e/o sostanze 
pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra 
e di mare; i viaggi per svolgere sport professionali/estremi e partecipare 
a gare/competizioni/allenamenti e in generale i viaggi non per motivo di 
lavoro. 

 I viaggi per sottoporti 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.  

 

   Ci sono  limiti di copertura?  
 
 Limite catastrofale in caso di terrorismo: Europ Assistance garantisce un 

massimale complessivo di 10 milioni di euro per tutti gli assicurati 
coinvolti nello stesso evento. Se i costi totali fossero superiori a tale 
limite, le spese saranno riproporzionate sulla base dei massimali 
assicurati da ciascuno. 
 

 Per le Spese Mediche la copertura è limitata a: 
- Euro 100,00 per cure dentarie, Euro 100,00 per riparazione protesi; 

Euro 1.500,00 per trasporto sanitario all’estero; Euro 1.000,00 per 
il rimborso di spese pagate in contanti; 45 gg dalla data dell’evento 
per le spese mediche sostenute al rientro solo in caso di infortunio 
fino a Euro 500,00. 

- In caso di ricovero sei coperto fino alla data delle dimissioni o a 
quella del rimpatrio in Italia, entro il limite massimo di 120 giorni di 
degenza. 
 

 Nell’Assistenza e Spese Mediche sono esclusi sinistri causati da: 
- malattie croniche; 
- malattie/infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio; 
- dalla pratica di sport pericolosi 
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di 

gestazione e dal puerperio; 
- epidemie o pandemie; 
- calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo; 
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di vandalismo; 
- dolo dell’Assicurato o colpa grave; 
- malattie mentali e disturbi psichici in genere; 
- malattie e infortuni causati dall’abuso di alcolici o psicofarmaci 

nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e  allucinogeni. 
 

 Nelle Spese Mediche sono inoltre escluse: 
- malattie preesistenti 
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni 

congenite, applicazioni di carattere estetico, cure infermieristiche 
integrative durante il ricovero, cure fisioterapiche, termali e 
dimagranti, cure dentarie (non dovute a  infortunio); 

- le spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e/o 
protesici; 

- le spese per le visite di controllo in Italia per malattie iniziate in 
viaggio. 
 
 



 

 

  Che obblighi ho? 
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, 
nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. 
Hai l’obbligo di sottoscrivere la polizza prima dell’inizio del viaggio, indicando l’estensione territoriale che comprenda tutte le tappe. Non puoi sottoscrivere 
più polizze uguali al fine di aumentare i massimali assicurati. 
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita totale o parziale del 
diritto al risarcimento, nonché la 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? 
La polizza ha inizio e termine alle ore 24:00 delle date indicate in polizza. È possibile assicurare viaggi di durata massima di 90 giorni. 
 

 

 Come posso disdire la polizza? 
Non essendoci rinnovo, la polizza non prevede la possibilità di disdetta. 

 


