Condizioni di annullamento
per notte

per soggiorno

Le nostre garanzie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decesso, incidente o malattia grave, ricovero ospedaliero dell’assicurato o di un parente/familiare.
Complicazioni in caso di gravidanza dell’assicurata.
Gravidanza con controindicazioni per la vacanza data la natura stessa del soggiorno.
Licenziamento per esubero di personale, rottura convenzionale.
Convocazione a un esame di recupero.
Controindicazioni e conseguenze delle vaccinazioni.
Stati depressivi, malattie psichiche, nervose o mentali.
Danni gravi a carico del veicolo.
Ottenimento di un impiego.
Annullamento o variazione di ferie retribuite.
Furto nei locali professionali o privati.
Danni gravi dovuti a incendio/esplosione o danni causati dall’acqua.
Trasferimento professionale.
Rifiuto di visto turistico.
Convocazione: in vista dell’adozione di un bambino, come testimone o giurato della Corte di Assise,
per un trapianto
Catastrofi naturali (ai sensi della legge n. 86-600 del 13 luglio 1986 e successive modifiche).
Annullamento di una delle persone che accompagnano l’assicurato (max. 9 persone).
Separazione
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Tabella dei massimali di garanzia
Garanzie
SPESE DI ANNULLAMENTO
Franchigia
SPESE DI MODIFICA
ARRIVO IN RITARDO

SPESE PER INTERRUZIONE DI SOGGIORNO

Massimali
In base al tariffario delle spese di annullamento
Max 5.000 € per persona e 30.000 € per evento
15 € per locazione eccetto specifica indicazione
Max 2.000 € per persona e 10.000 € per evento
Rimborso delle prestazioni a terra non utilizzate prorata temporis della locazione con un massimo di
4.000 € per
locazione o piazzola e un massimale per evento di
25.000 €
Franchigia 1 giorno
Rimborso delle prestazioni a terra non utilizzate prorata temporis, incluse le eventuali spese di pulizia
della locazione, in caso di rientro anticipato
Franchigia 1 giorno
Max 4.000 € per persona e 25.000 € per evento

Garanzie
VEICOLO SOSTITUTIVO a seguito di un guasto, di un
incidente o di un furto durante il soggiorno.

Decorrenza
Cancellazione/arrivo in ritardo: il giorno della
stipulazione del presente contratto
Altre garanzie: il giorno della partenza previsto –
luogo di convocazione dell’organizzatore

Massimali
Presa in carico di un veicolo sostitutivo di categoria
equivalente al veicolo immobilizzato per una durata
massima di 3 giorni consecutivi
Scadenza delle garanzie
Cancellazione/arrivo in ritardo: il giorno della
partenza – luogo di convocazione del gruppo
(all'andata)
Altre garanzie: il giorno di rientro previsto dal viaggio
(luogo di scioglimento del gruppo)

Le altre garanzie summenzionate sono applicabili per la durata del viaggio corrispondente alla fattura
rilasciata dall’organizzatore con un massimo di 90 giorni a decorrere dalla data di partenza per il viaggio.
Termine di stipulazione
Affinché la garanzia Annullamento sia valida, il presente contratto dovrà essere sottoscritto contestualmente
alla prenotazione del viaggio o prima dell'inizio del tariffario delle spese di annullamento.
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Spese di annullamento
Decorrenza
Annullamento: il giorno della stipulazione del
presente contratto

Scadenza della garanzia
Annullamento: il giorno di arrivo nel luogo del
soggiorno – luogo di convocazione del gruppo
(all'andata)

NATURA DELLA GARANZIA
Rimborsiamo gli acconti o qualsiasi somma trattenuta dall’organizzatore del viaggio, dopo deduzione di una
franchigia indicata nella tabella dei massimali di garanzia, fatturati in base alle Condizioni Generali di vendita
dell’organizzatore del viaggio (con l'esclusione di spese di pratica, spese per visto, premio assicurativo e tutte
le tasse), nel caso in cui siate costretti ad annullare il viaggio prima della partenza (all’andata).
IN QUALI CASI OPERA LA GARANZIA
La garanzia prevede il rimborso all'intestatario della prenotazione assicurato delle somme realmente pagate
da quest'ultimo, non rimborsabili dal fornitore del servizio in base a quelle condizioni generali di vendita fino
a concorrenza degli importi previsti nella "Tabella delle garanzie", nel caso in cui l'intestatario della
prenotazione assicurato fosse obbligato ad annullare il suo soggiorno per uno dei motivi di seguito esposti,
con l'esclusione di qualsiasi altro, che rendono impossibile la partecipazione al soggiorno prenotato:
Malattia grave, infortunio grave o decesso
compresa la ricaduta, l’aggravamento di una malattia cronica o preesistente e sue conseguenze, i postumi
di un infortunio avvenuto precedentemente alla stipulazione del contratto di voi stessi, del vostro coniuge
di diritto o di fatto, dei vostri ascendenti o discendenti fino al 2° grado, suoceri, suocere, sorelle, fratelli,
cognati, cognate, generi, nuore, del vostro tutore legale o di una persona che viva abitualmente sotto il vostro
tetto, della persona che vi accompagna durante il soggiorno nominativamente citata e assicurata a titolo del
presente contratto.
Malattia grave, infortunio grave o decesso
compresa la ricaduta, l’aggravamento di una malattia cronica o preesistente e sue conseguenze, i postumi
di un infortunio avvenuto precedentemente alla stipulazione del contratto del vostro sostituto
professionale nominativamente citato al momento della stipulazione, della persona incaricata durante il
soggiorno della custodia dei vostri figli minorenni o di una persona disabile di cui siate il tutore legale e che
viva sotto il vostro stesso tetto, che ne siate il tutore legale.
Decesso
Di vostro zio, di vostra zia, dei vostri nipoti.
Complicazioni dovute ad una gravidanza verificatesi prima del 7° mese di gravidanza
Di una delle persone che partecipano al soggiorno ed assicurata a titolo del presente contratto, che
comportino la cessazione assoluta di qualsiasi attività professionale o altro.
Controindicazioni e conseguenze di vaccinazioni
Di una delle persone che partecipano al soggiorno ed assicurata a titolo del presente contratto.
Licenziamento per motivi economici o risoluzione consensuale
Di voi stessi o del vostro coniuge di diritto o di fatto assicurato dal presente contratto a condizione che la
procedura non sia stata iniziata prima della stipulazione del contratto.
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Convocazione davanti ad un tribunale, solo nei seguenti casi:
 Giurato o testimone,
 Nomina in qualità di perito,

Con riserva che siate stati convocati ad una data che coincida con il periodo del viaggio.
Convocazione per l’adozione di un bambino
Con riserva che siate stati convocati ad una data che coincida con il periodo del viaggio.
Convocazione ad un esame di recupero
A seguito di una bocciatura non nota all'atto della prenotazione o della stipulazione del contratto (solo studi
superiori), con riserva che il suddetto esame si tenga durante il viaggio.
Convocazione per il trapianto di organi
Di voi stessi, del vostro coniuge di diritto o di fatto o di uno dei vostri ascendenti o discendenti fino al 1°
grado.
Danni gravi da incendio, esplosione, danni da acqua
Oppure causati da forze della natura ai vostri locali professionali o privati e che richiedano
obbligatoriamente la vostra presenza per prendere le misure conservative necessarie.
Furto in locali professionali o privati
A condizione che la gravità del furto richieda la vostra presenza e che il furto sia avvenuto nelle 48 ore che
precedono la partenza.
Danni gravi al veicolo dell'assicurato
Nelle 48 ore che precedono la partenza e nella misura in cui il veicolo non possa essere utilizzato per recarsi
nel luogo di soggiorno.
Impedimento a recarvi nel luogo di soggiorno
via strada, ferrovia, aereo, via marittima, il giorno dell'inizio del soggiorno
•
•
•
•

posti di blocco decretati dallo Stato o da un'autorità locale,
scioperi dei trasporti pubblici che vi impediscano di arrivare entro le 24 ore successive all'inizio
inizialmente previsto del vostro soggiorno,
inondazioni o eventi naturali che impediscano la circolazione, attestati dall'autorità competente,
incidente della strada durante il tragitto necessario per recarvi sul luogo di villeggiatura previsto e i cui
danni comportino l'immobilizzazione del veicolo, giustificata dalla relazione del perito.

Ottenimento di un impiego
Di dipendente per una durata superiore a 6 mesi con inizio durante le date previste del soggiorno, se siete
iscritti nelle liste di disoccupazione e a condizione che non si tratti di un caso di prolungamento o di rinnovo di
contratto, né di un incarico assegnato da un'agenzia di lavoro temporaneo.
Vostra separazione (unione civile o matrimonio)
In caso di divorzio o di separazione (unione civile), a condizione che il procedimento sia stato intentato
dinanzi ai tribunali dopo la prenotazione del viaggio e dietro presentazione di un documento ufficiale.
Franchigia del 25% dell'importo del sinistro.
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Furto della vostra carta d'identità, della vostra patente o del vostro passaporto
Nei 5 giorni lavorativi che precedono la vostra partenza e che non consenta di adempiere alla procedura di
attraversamento delle frontiere da parte delle autorità competenti.
Franchigia del 25% dell'importo del sinistro.
Cancellazione o modifica delle date delle vostre ferie pagate o di quelle del vostro coniuge di fatto o di
diritto, imposta dal datore di lavoro
e concesse ufficialmente da quest'ultimo per iscritto prima dell'iscrizione al soggiorno; sarà richiesto tale
documento emesso dal datore di lavoro. Questa garanzia non si applica a dirigenti d'azienda, liberi
professionisti, artigiani e lavoratori intermittenti dello spettacolo.
Rimane a carico dell'assicurato una franchigia del 25%.
Cambio di attività professionale
Imposto dai superiori e che non sia stato oggetto di una domanda da parte vostra, con l'esclusione di
dirigenti d’azienda, liberi professionisti, artigiani e lavoratori intermittenti dello spettacolo, con l'esclusione
di dirigenti d’azienda, liberi professionisti, artigiani e lavoratori intermittenti dello spettacolo.
Rimane a carico dell'assicurato una franchigia del 25%.
Rifiuto del visto da parte delle autorità del Paese
Con riserva che in precedenza non sia stata rifiutata nessuna domanda da tali autorità per lo stesso Paese.
Sarà richiesto un documento giustificativo rilasciato dall'ambasciata.
Catastrofi naturali (ai sensi della legge N° 86-600 del 13 luglio 1986 così come modificata)
Verificatesi nel luogo del soggiorno e che comportino il divieto di soggiorno nel sito (comune, quartiere, ecc.)
emanato dalle autorità locali o prefettizie durante tutto o parte del periodo indicato nel contratto di
prenotazione e che verificatesi dopo la stipulazione del presente contratto.
Interdizione del sito
(Comune, quartiere, ecc.) entro un raggio di 5 km attorno al luogo di soggiorno, emanato dall'autorità locale
o prefettizia, a seguito di inquinamento del mare o epidemia.
Malattia che necessita di cure psichiche o psicoterapeutiche ivi comprese le depressioni nervose di voi
stessi, del vostro coniuge di diritto o di fatto, dei vostri discendenti diretti, che abbia richiesto un ricovero
ospedaliero di almeno 3 giorni al momento dell'annullamento del viaggio.
Annullamento da parte di uno dei vostro compagni di viaggio
(Massimo 9 persone) iscrittosi contestualmente a voi ed assicurato dal presente contratto, se l'annullamento
è originato da una della cause sopra elencate.
Se la persona desiderasse effettuare il viaggio da sola, si terrà conto delle spese supplementari, senza che il
nostro rimborso possa superare l’importo dovuto in caso di annullamento alla data dell’evento.

In caso di modifica delle date del vostro soggiorno a causa di uno dei motivi sopra elencati, rimborseremo le
spese sostenute per il rinvio delle date del soggiorno garantito previste contrattualmente nelle condizioni di
vendita.
In ogni caso, l'importo di questo indennizzo non potrà superare l'importo delle spese di annullamento
esigibili alla data in cui si è verificato l'evento all'origine della modifica.
Garanzia annullamento e modifica non cumulabili
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In caso di stipulazione all'ultimo minuto (G-15), copriamo le spese di annullamento conseguenti agli eventi
di seguito indicati con l'esclusione di qualsiasi altro:
La garanzia prevede il rimborso delle spese di annullamento o di modifica del soggiorno fino a concorrenza
degli importi previsti nella "Tabella delle garanzie" di cui sopra, rimasti a vostro carico e fatturati dal
fornitore del servizio in applicazione delle condizioni generali di vendita, dopo deduzione delle tasse di
trasporto (per esempio, le tasse aeree), dei premi assicurativi e delle spese di pratica, se non potete partire
per uno dei seguenti motivi:
Malattia grave, infortunio grave o decesso
compresa la ricaduta, l’aggravamento di una malattia cronica o preesistente e sue conseguenze, i postumi
di un infortunio avvenuto precedentemente alla stipulazione del contratto di voi stessi, del vostro coniuge
di diritto o di fatto, dei vostri ascendenti o discendenti fino al 2° grado, suoceri, suocere, sorelle, fratelli,
cognati, cognate, generi, nuore, del vostro tutore legale o di una persona che viva abitualmente sotto il vostro
tetto, della persona che vi accompagna durante il soggiorno nominativamente citata e assicurata a titolo del
presente contratto.
Malattia grave, infortunio grave o decesso
compresa la ricaduta, l’aggravamento di una malattia cronica o preesistente e sue conseguenze, i postumi
di un infortunio avvenuto precedentemente alla stipulazione del contratto del vostro sostituto
professionale nominativamente citato al momento della stipulazione, della persona incaricata durante il
soggiorno della custodia dei vostri figli minorenni o di una persona disabile di cui siate il tutore legale e che
viva sotto il vostro stesso tetto, che ne siate il tutore legale.
ESTENSIONE SPESE DI MODIFICA
In caso di modifica delle date del vostro soggiorno a causa di uno dei motivi sopra elencati, rimborseremo le
spese sostenute per il rinvio delle date del soggiorno garantito previste contrattualmente nelle condizioni di
vendita.
In ogni caso, l'importo di questo indennizzo non potrà superare l'importo delle spese di annullamento
esigibili alla data in cui si è verificato l'evento all'origine della modifica.
Garanzia annullamento e modifica non cumulabili
ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni di cui al paragrafo "ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI ALL'INSIEME DELLE NOSTRE
GARANZIE", non possiamo intervenire se l'annullamento deriva da:
 malattia che necessita di cure psichiche o psicoterapeutiche, ivi comprese le depressioni nervose che non abbiano
richiesto un ricovero ospedaliero di almeno 3 giorni al momento dell'annullamento del viaggio;
 dimenticanza di fare una vaccinazione;
 Le complicazione dovute ad una gravidanza verificatesi dopo il sesto mese di gravidanza e in ogni caso, la
gravidanza, l'interruzione volontaria di gravidanza, il parto, la fecondazione in vitro e sue conseguenze
 mancata presentazione, per qualunque causa, della carta d’identità o del passaporto;
 malattie o infortuni che sono stati oggetto di un primo accertamento, di una ricaduta, di un aggravamento o di un
ricovero ospedaliero, tra la data di acquisto del viaggio e la data di stipulazione del contratto di assicurazione;
 scioperi e azioni degli addetti dell'organizzatore del viaggio e/o dell'aderente, e/o che siano iniziati prima della
data di entrata in vigore del contratto per i quali era stato depositato un preavviso, reso pubblico, prima di tale
data;
 inadempimento di qualsiasi natura, ivi compresa finanziaria, dell’organizzatore del viaggio o del trasportatore che
renda impossibile l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali.
Inoltre, non interveniamo mai se la persona che causa l'annullamento è ricoverata all'atto della prenotazione del
viaggio o della stipulazione del contratto.
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PER QUALE IMPORTO INTERVENIAMO
Interveniamo per l’importo delle spese di annullamento sostenute al giorno dell’evento per cui è prestata la
garanzia, in conformità con le Condizioni Generali di vendita dell’organizzatore del viaggio, con un massimo
ed una franchigia indicati nella tabella dei massimali di garanzia.
Il premio assicurativo non è mai rimborsabile.
TERMINE ENTRO IL QUALE BISOGNA DENUNCIARE IL SINISTRO
1- Motivo medico: dovete denunciare il sinistro non appena un'autorità medica competente riconosca che
la gravità del vostro stato di salute è tale da rappresentare una controindicazione al viaggio.
Se l'annullamento è posteriore a tale controindicazione a viaggiare, il nostro rimborso sarà limitato alle spese
di annullamento in vigore alla data della controindicazione (calcolate in base al tariffario dell’organizzatore
del viaggio di cui siete venuti a conoscenza al momento dell'iscrizione).
Per qualsiasi altro motivo di annullamento: dovete denunciare il sinistro non appena venite a conoscenza
dell'evento che può rendere operativa la garanzia. Se l'annullamento del viaggio è posteriore a tale data, il
nostro rimborso sarà limitato alle spese di annullamento in vigore alla data dell’evento (calcolate in base al
tariffario dell'organizzatore del viaggio di cui siete venuti a conoscenza al momento dell'iscrizione).
2- D’altra parte, se l’agenzia viaggi o l’organizzatore non ci hanno direttamente denunciato il sinistro, dovete
informarci entro i 5 giorni lavorativi successivi all'evento che rende operativa la garanzia. A tal fine, dovete
inviarci la denuncia di sinistro allegata al contratto di assicurazione che vi è stato consegnato.
I VOSTRI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
La denuncia deve essere corredata:
• In caso di malattia o di infortunio, da un certificato medico nel quale siano specificati l'origine, la
natura, la gravità e le conseguenze prevedibili della malattia o dell'infortunio,
• In caso di decesso, da un certificato di morte e dal certificato di stato civile,
• Negli altri casi, da qualsiasi documento giustificativo.
Dovete inviarci i documenti e le informazioni mediche necessari all’istruzione della vostra pratica
utilizzando la busta prestampata col nome del consulente medico che vi invieremo al ricevimento della
denuncia di sinistro, assieme al questionario medico da far compilare al vostro medico.
Se non foste in possesso di tali documenti o informazioni, dovrete farveli trasmettere dal vostro medico
curante ed inviarceli utilizzando la busta prestampata di cui sopra.
Dovete inoltre inviarci (e la trasmissione di tali documenti supplementari deve essere fatta con busta
prestampata col nome del consulente medico) tutte le informazioni o i documenti che vi saranno richiesti
per giustificare il motivo del vostro annullamento, ed in particolare:
• Tutte le fotocopie delle ricette di prescrizione di farmaci, di analisi o esami e tutti i documenti che
giustifichino la loro prescrizione o esecuzione, in particolare le ricevute del medico che includano, per i
farmaci prescritti, la copia delle corrispondenti fustelle,
• I calcoli del Servizio Sanitario Nazionale o di altro ente simile, relativi al rimborso delle spese per le
cure ed al pagamento delle indennità giornaliere,
• L'originale della fattura saldata relativa all'addebito che siete stati tenuti a versare all'organizzatore del
viaggio o che quest'ultimo ha trattenuto,
• Il numero del contratto di assicurazione,
• La scheda di iscrizione rilasciata dall'agenzia viaggi o dall'organizzatore,
• In caso di incidente, dovete specificarne le cause e le circostanze, fornirci il nome e l'indirizzo dei
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responsabili oltre che degli eventuali testimoni.
Si conviene inoltre espressamente che accettiate in anticipo il principio di un controllo da parte del nostro
consulente medico. Di conseguenza, qualora vi opponiate senza legittimo motivo, perderete i vostri diritti
alla garanzia.

Arrivo in ritardo
Decorrenza

Scadenza della garanzia

Arrivo in ritardo: il giorno della stipulazione del
presente contratto

Arrivo in ritardo: il giorno della partenza

NATURA DELLA GARANZIA
Garantiamo il rimborso pro-rata temporis del periodo non utilizzato a seguito di presa di possesso con un
ritardo superiore a 24 ore dell'alloggio oggetto della locazione o della camera d'albergo, come conseguenza
di uno degli eventi elencati nella garanzia annullamento.
Garanzia non cumulabile con la garanzia annullamento
I VOSTRI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Dovete:
•

Inviare all'assicuratore tutti i documenti necessari per istruire la pratica e provare così la fondatezza e
l'ammontare della richiesta.

In ogni caso, saranno sistematicamente richiesti gli originali delle fatture dettagliate dell'organizzatore da cui
si evincano le prestazioni a terra e le prestazioni di trasporto.
La pratica non potrà essere pagata senza invio al nostro consulente medico delle informazioni mediche
necessarie per l'istruzione della stessa.

Spese per interruzione di soggiorno
Decorrenza
Spese per interruzione di soggiorno: il giorno di
partenza previsto – luogo di convocazione
dell’organizzatore

Scadenza della garanzia
Spese per interruzione di soggiorno: il giorno di
rientro previsto dal viaggio (luogo di scioglimento
del gruppo)

NATURA DELLA GARANZIA
Se dovete interrompere il soggiorno garantito dal presente contratto, ci impegniamo a rimborsare le
"prestazioni alberghiere all'aria aperta" non utilizzate, nonché le eventuali spese di pulizia della locazione di
cui non possiate esigere il rimborso dal fornitore del servizio, la sostituzione o il risarcimento nel caso in cui
siate obbligati a partire e a restituire la piazzola presa in locazione all'albergatore a causa di:
Malattia grave, infortunio grave o decesso di voi stessi, del vostro coniuge di diritto o di fatto, dei vostri
ascendenti o discendenti fino al 2° grado, suoceri, suocere, sorelle, fratelli, cognati, cognate, generi, nuore,
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del vostro tutore legale o di una persona che viva abitualmente sotto il vostro tetto, della persona che vi
accompagna durante il soggiorno nominativamente citata e assicurata a titolo del presente contratto.
Malattia grave, infortunio grave o decesso del vostro sostituto professionale nominativamente citato al
momento della stipulazione, della persona incaricata durante il soggiorno della custodia dei vostri figli
minorenni o di una persona disabile di cui siate il tutore legale e che viva sotto il vostro stesso tetto, che ne
siate il tutore legale.
Danni gravi da incendio, esplosione, danni da acqua oppure causati da forze della natura ai vostri locali
professionali o privati e che richiedano obbligatoriamente la vostra presenza per prendere le misure
conservative necessarie.
Furto in locali professionali o privati a condizione che la gravità del furto richieda la vostra presenza.
ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste nelle Disposizioni Generali, non sono coperte dalla garanzia le interruzioni
conseguenti a:
 un trattamento estetico, una cura, un'interruzione volontaria di gravidanza, una fecondazione in vitro e sue
conseguenze;
 una malattia psichica o mentale o depressiva senza ricovero ospedaliero inferiore a 3 giorni;
 epidemie.

I VOSTRI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Dovete:
• Inviare all'assicuratore tutti i documenti necessari per istruire la pratica e provare così la fondatezza e
l'ammontare della richiesta.

In ogni caso, saranno sistematicamente richiesti gli originali delle fatture dettagliate
dell'operatore turistico da cui si evincano le prestazioni a terra e le prestazioni di
trasporto.
La pratica non potrà essere pagata senza invio al nostro consulente medico delle informazioni mediche
necessarie per l'istruzione della stessa.
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