Assicurazione
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi, ad eccezione di quelli con destinazione
ITALIA della durata di un giorno (senza pernottamento), sono coperti da
polizza Assistenza, Rimborso spese mediche, Bagaglio, Tutela Giudiziaria e
Responsabilità Civile compresa nella quota di partecipazione.
Le coperture assicurative sono prestate da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.
I seguenti punti sono un estratto delle coperture offerte e garantite da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni
previste si prega di prendere visione del Certificato Assicurativo in Agenzia.
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
1.1 OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa l’Assicurato, tutti i suoi familiari e
“uno” dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati
con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione
pratica) ed a loro non rimborsabili, trattenute dal Tour Operator in base alle
Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso non può essere
iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e
non prevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima
pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato, o del
suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.)
dell’Assicurato o sua nuova assunzione;
c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato
od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza,
a seguito di avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo
di residenza, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso
verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in
sostituzione di quelli non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone,
o convocazione a giudice popolare, trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata
l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.
Si precisa che:
• devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni
della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 6. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie – lett. g);
• tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti
all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo.
1.2 SCOPERTO
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di ricovero
ospedaliero o decesso;
b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto del 10%, con
un minimo di euro 51 a carico dell’Assicurato.
1.3 ESCLUSIONI
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1.1 – Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto
previsto all’ultimo capoverso del precedente art. 1.1 – Oggetto;
c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla
prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. “b” del precedente
art. 1.1 – Oggetto.

1.4 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti
di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di euro 10.000
per persona ed euro 50.000 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz
Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento
si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito
di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico
dell’Assicurato;
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più
persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei
familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre
che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli
di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di
un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso;
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti
articoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare
un controllo medico.
1.5 DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della conferma
documentata dei servizi ed è operante fino al fruimento del primo servizio
contrattualmente previsto.
2. ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA
2.1 OGGETTO
2.1.1. Assistenza in viaggio
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà
durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione
del caso, ovvero:
- consulenza medica telefonica;
- invio di un medico, in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni
festivi;
- segnalazione di un medico specialista all’estero;
- trasporto sanitario (trasporto in ambulanza e rientro sanitario);
- rientro dei familiari e dei compagni di viaggio;
- spese di soccorso, salvataggio e recupero;
- rientro accompagnato di minori;
- invio medicinali urgenti;
- invio di messaggi urgenti;
- interprete a disposizione;
- traduzione della cartella clinica;
- spese di viaggio di un familiare;
- spese di prolungamento soggiorno;
- rientro a domicilio/residenza dell’Assicurato convalescente;
- rientro della salma;
- rientro anticipato;
- anticipo spese di prima necessità;
- protezione documenti;
- rimborso spese telefoniche.
Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato
assicurativo.
2.1.2 Spese Di Cura:
Allianz Global Assistance provvede al:
- pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche;
- rimborso delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
- rimborso delle spese mediche sostenute entro 60 giorni dal rientro a seguito di infortunio verificatosi in viaggio;
- rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti.
Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato
assicurativo.

3. BAGAGLIO
3.1 OGGETTO
Allianz Global Assistance indennizza l’Assicurato, nel limite di euro 1.500,00
per persona, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio,
rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.
Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato
assicurativo.
4. ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
4.1 REPERIMENTO DI UN LEGALE
Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato
assicurativo.
4.2 ANTICIPO CAUZIONE
Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato
assicurativo.
5. RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO
5.1 OGGETTO
Allianz Global Assistance, risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto
a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a
terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza
di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza, relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità
inerente all’attività professionale.
Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato
assicurativo.
6.  INTERRUZIONE VIAGGIO
6.1 OGGETTO
In caso di rientro sanitario dell’Assicurato, organizzato ed effettuato dalla
Centrale Operativa, oppure in caso di rientro anticipato a causa del decesso
o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, Allianz Global Assistance
rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di
rientro a domicilio/residenza.
Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato
assicurativo.
AVVERTENZA
LE GARANZIE SONO SOGGETTE A ESCLUSIONI, LIMITAZIONI, MASSIMALI E FRANCHIGIE PER CUI SI RINVIA AL CERTIFICATO ASSICURATIVO.
POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE FACOLTATIVA

globy.it
Le garanzie assicurative illustrate possono essere integrate, su richiesta
specifica del passeggero, con l’acquisto di una polizza individuale GLOBY
che, con una vasta gamma di prodotti e pacchetti mirati alle esigenze delle
diverse tipologie di viaggiatori, consente fra l’altro di:
• elevare il massimale Spese di Cura;
• estendere la copertura Annullamento Viaggio alle rinunce per qualsiasi
motivo oggettivamente documentabile;
• sottoscrivere una copertura Infortuni di Volo o Infortuni di Viaggio.
Per maggiori informazioni circa le condizioni di assicurazione dei prodotti
GLOBY visitate il sito www.globy.it.
La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al momento della
prenotazione o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, mentre
le altre garanzie possono essere richieste fino al giorno prima della partenza.

