COPERTURE ASSICURATIVE PER I VIAGGIATORI
Riassumiamo in questo documento tutte le informazioni relative alla copertura “spese
mediche, bagaglio ed annullamento” già inclusa nella quota di iscrizione al viaggio ed alle
eventuali coperture integrative che sono invece facoltative e da sottoscrivere al momento
dell’iscrizione su richiesta del viaggiatore.

Polizza Assistenza alla Persona, Spese mediche, Bagaglio ed Annullamento
I nostri viaggi sono coperti da polizza ERGO (Polizza n. 69180175-PV19), compagnia
specializzata nelle coperture assicurative del turismo. Le garanzie considerate dalla suddetta
polizza sono “Assistenza alla persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e
“Annullamento” con i seguenti massimali per assicurato:
 Garanzia Assistenza in viaggio: specifici per prestazione come da dettaglio riportato
nella Polizza
 Garanzia Rimborso Spese Mediche: Italia 1000 euro, Europa 10.000 euro, Mondo
30.000 euro
 Garanzia Assicurazione Bagaglio: Italia 500 euro, Europa 1000 euro
 Garanzia Assicurazione Annullamento Viaggio: Costo totale del viaggio (fino a 10.000
euro per persona)
Le relative condizioni sono contenute nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
allegato ed integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato unitamente
agli altri documenti di viaggio prima della partenza. Il viaggiatore è tenuto ad avere con sé
durante il viaggio la polizza assicurativa; in caso di necessità deve sporgere
immediatamente denuncia alla centrale operativa della ERGO secondo quanto indicato sulla
polizza.

COVID-19
La polizza inclusa nel pacchetto prevede le garanzia “Assistenza”, “Rimborso
Spese Mediche” ed “Annullamento” anche in caso di malattia da Covid-19
Per chi ne facesse richiesta è possibile sottoscrivere una polizza integrativa scegliendo fra i
prodotti dei gruppi AXA, IMA ASSISTANCE ed ALLIANCE ASSISTANCE.
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POLIZZA N. 69180175-PV19
CONTRAENTE: VIAGGI SOLIDALI - TORINO
COVID-19 e copertura assicurativa
Oggetto: Copertura assicurativa per le garanzie Annullamento e Interruzione viaggio anche in caso di malattia da
covid19 nonostante lo stato pandemico.
interruzione viaggio riconducibili a Covid-19, sebbene Covid-19 sia ancora classificato come epidemia o pandemia da
parte dalla OMS.
fino a quando la situazione dei contagi rimarrà stabile. In caso di variazioni sostanziali della situazione italiana Ergo si
sulle prenotazioni future, e non potranno in ogni caso andare ad incidere su polizze già acquistate.

pere il viaggio:
a)

Perché gli viene riscontrata una temperatura corporea elevata, anche in presenza di un test successivo negativo al Covid19

b)
c)
d)

presentando i sintomi del Covid19

e)

ovid19 e il viaggio non può essere intrapreso

Non è prevista alcuna copertura assicurativa in caso di quarantena dovuta a contatto con una persona positiva che
non sia:
familiare (cfr. definizione di polizza)
oppure
compagno
cupato anche come paziente a rischio
vacanza o di destinazione del viaggio.

di un contagio anche a causa di un numero crescente di casi nel luogo di

In caso di lockdown, chiusura dei confini o restrizioni che limitino la libertà di movimento dei cittadini italiani, la polizza
non avrà effetto sui viaggi eventualmente cance
indennizzo dei servizi pagati e non usufruiti.

Milano, 01/10/2020
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