POLIZZA DI ANNULLAMENTO VIAGGIO DI “EUROP ASSISTANCE”
DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
Qualora all’Assicurato, a fronte della modifica o dell’annullamento prima dell’inizio del viaggio o della locazione
prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della
prenotazione, venisse addebitata dal tour operator una penale, Europ Assistance rimborserà l’importo di detta
penale di annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione).
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:
a)

malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio) o
decesso:
dell’Assicurato;
del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di
un genero o nuora o del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato. Se tali persone non sono iscritte al
viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà
dimostrare che è necessaria la sua presenza;
di eventuali accompagnatori, purché Assicurati, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente
all'Assicurato stesso;
In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di
effettuare un controllo medico;
b)

impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore
di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua

presenza;
d)

citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare
successivamente alla iscrizione al viaggio.
Decorrenza e operatività:
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio e/o locazione. Massimale:
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a
concorrenza del massimale previsto nel contratto di viaggio. Detto massimale comunque non potrà mai essere
superiore a € 5.000,00 per Assicurato.
Per quanto previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e
contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei
massimali assicurati per ogni Assicurato ma con il massimo complessivo di € 15.000,00 per sinistro.
Scoperto: In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day
Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l’applicazione di alcuno scoperto. In caso di
rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al
20% dell’ammontare della penale stessa.
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ESCLUSIONI COMUNI EUROP ASSISTANCE
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:

a. dolo dell’Assicurato o colpa grave;
b. furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
c. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali,
disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;

d. stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto
antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;

e. infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente alla conferma del viaggio;
f. malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o
preesistenti alla conferma del viaggio;

g. conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti anteriormente alla conferma del viaggio;
h. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, scioperi, sommosse,
tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali,
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;

i. fallimento del Vettore o dell’Agenzia o dell’Organizzatore di Viaggio;
j. epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare un elevata mortalità
ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile,
quarantene;

k. caparre e o acconti non giustificati da documenti fiscali di penale;
l. mancato invio della comunicazione (di cui all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”) da
parte dell’Assicurato entro la data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da
morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di un
familiare.
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