Copertura assicurativa, riepilogo
Annullamento del viaggio:
Se impossibilitati ad intraprendere il viaggio e in caso di annullamento, il tour operator (compagnia
aerea, hotel, ecc.) potrebbe addebitare una penale in conformità con le condizioni generali di
attività; l’ammontare della penale può arrivare sino al 100 % del prezzo del viaggio.
E questo significherebbe: non poter andare in viaggio e pagare comunque una parte del prezzo o
addirittura intero l'importo!
1. Rimborso spese in caso di annullamento per l’impossibilità di intraprendere il viaggio
E’ previsto il rimborso del viaggio nel caso di un inaspettato contrattempo dovuto a:
• malattia grave improvvisa, gravi conseguenze per la salute in seguito ad un infortunio, reazioni
gravi a vaccini o morte (le malattie già in essere vengono assicurate solo in caso di improvviso
peggioramento); la copertura non si applica a malattie croniche;
• gravi complicazioni durante la gravidanza;
• danni materiali significativi alla proprietà nel luogo di residenza a causa di calamità naturali (es.
incendio) o di reati da parte di terzi, nel caso la presenza dell’assicurato fosse assolutamente
necessaria;
• malattia improvvisa, gravi conseguenze mediche in seguito ad un infortunio o decesso di un
familiare che non ha prenotato il viaggio, nella misura in cui la presenza dell’assicurato nel luogo di
residenza fosse assolutamente necessaria;
• risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento dell'assicurato che non siano imputabili al
predetto;
• presentazione della domanda di divorzio dinanzi al tribunale competente immediatamente prima
del viaggio dei coniugi che hanno stipulato l’assicurazione;
• presentazione di domanda di scioglimento dell'unione di fatto regolarmente riconosciuta (in caso di
separazione amichevole, a fronte della presentazione del relativo accordo) immediatamente prima
del viaggio della coppia che ha sottoscritto l’assicurazione;
• lo scioglimento di un nucleo familiare (con lo stesso indirizzo registrato da almeno 6 mesi)
mediante la cancellazione della residenza famigliare immediatamente prima del viaggio della coppia
che ha sottoscritto l’assicurazione;
• allentamento delle protesi delle articolazioni. Nell’ipotesi si realizzi uno dei motivi indicati per
l'annullamento del viaggio, l'assicurazione si applica ai familiari assicurati che viaggiano assieme
all’assicurato e per un ulteriore viaggiatore assicurato che non è membro della famiglia del predetto.
Per le tariffe applicate alle famiglie, l'assicurazione è valida per le persone elencate nella polizza
assicurativa.
I membri della famiglia sono i figli dell’assicurato o del partner, i partner o conviventi, genitori o
genitori del partner.
Esclusioni - annullamento del viaggio
L'assicurazione non è valida in caso di annullamenti del viaggio per le seguenti malattie o cure
dell'assicurato:

• generalmente in caso di malattie mentali (è assicurato solo il primo episodio), dialisi, trapianti di
organi, AIDS e schizofrenia;
• malattie cardiache, ictus, tumore, diabete (tipo 1), epilessia e sclerosi multipla; se le predette
malattie sono state trattate in ospedale negli ultimi 12 mesi prima della stipula dell'assicurazione
(annullamento del viaggio) o prima dell'inizio del viaggio (interruzione del viaggio).

