
 

 
 

 
Polizze Assicurative 2021 - estratto sintetico 

ASSICURAZIONE VIAGGIA SICURO 
Assicurazione inclusa 

La tua sicurezza è la nostra priorità. Ogni volta che acquisti un nostro viaggio, ottieni una copertura 
assicurativa inclusa e gratuita con la compagnia Europ Assistance. Si tratta della Garanzia Viaggia 
Sicuro: un servizio pensato per proteggerti in caso di imprevisti di varia natura che mettono a rischio la 
salute tua e dei tuoi compagni di viaggio. 
Con Viaggia Sicuro hai questi vantaggi esclusivi: 
- Pagamento diretto e rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere con massimali che 
cambiano a seconda delle destinazioni 
- Consulenza medica telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutto il mondo 
- Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia (al di fuori del servizio 118) 
- Rientro Sanitario in Italia o nella struttura ospedaliera più indicata, anche con familiare, con copertura 
integrale  dei costi necessari. Rientro degli altri assicurati. 
- Viaggio di un familiare che raggiunge l'infortunato e organizzazione del viaggio dei minori nel caso 
l'infortunato non possa accompagnarli. 
- Segnalazione del medico specialista più vicino, in tutto il mondo e segnalazione dei medicinali 
equivalenti 
- Interprete a disposizione in strutture ospedaliere all'estero, in caso di ricovero 
- Prolungamento del soggiorno fino a 3 notti (con plafond fisso giornaliero) in caso di malattia o 
infortunio 
- Anticipo per le spese di prima necessità fino ad un importo massimo di 5.000€  
- Anticipo della cauzione penale in caso di arresto e segnalazione di un legale 
- Assistenza e soccorso stradale in caso di guasto o incidente 
- Rientro anticipato in caso di motivazioni gravi e specifiche 
- Ristoro per danni al bagaglio derivanti da  furto o scasso durante il trasporto 

Per quanto riguarda l’assistenza ed il rimborso per le spese mediche, questi sono i massimali previsti: 
Assistenza -> Massimale Illimitato 
Spese mediche Italia -> Massimale € 1.000 
Spese mediche Europa, bacino mediterraneo -> Massimale € 30.000 
Spese mediche mondo -> Massimale € 50.000 
 
 
ASSICURAZIONE VIAGGIA SICURO PLUS 
Assicurazione annullamento facoltativa, ad adesione, con supplemento 

Vuoi assicurarti doppia protezione? Estendi la tua copertura con il pacchetto Assicurazione Viaggia 
Sicuro Plus che ti tutela in caso di annullamento, rinvio del viaggio o interruzione del viaggio per i 
motivi elencati espressamente nella Polizza.  

Rinuncia al viaggio o interruzione 
Con Viaggia Sicuro Plus sono previste tutte le coperture della garanzia Assistenza e spese mediche 
precedentemente descritta e in più, in caso di totale rinuncia al viaggio o di necessità di interruzione 
dello stesso, Europ Assistance rimborsa per intero la penale addebitata compresi i costi di gestione 
pratica, al netto di uno scoperto del 15% a carico del viaggiatore.   
Sono esclusi gli annullamenti causati dall' aggravarsi di patologie croniche o preesistenti. 
 
ASSICURAZIONE VIAGGIA SICURO EXTRA 
Assicurazione annullamento facoltativa, ad adesione, con supplemento 

Vuoi assicurarti doppia protezione? Estendi la tua copertura con il pacchetto Assicurazione Viaggia 
Sicuro Extra integrativa alla Polizza Viaggia Sicuro, che ti tutela in caso di annullamento o rinvio del 
viaggio per qualsiasi motivo documentabile, incluse le patologie croniche e preesistenti.  

 



 

 
 

 
 

 

 

Rinuncia al viaggio 
Con Viaggia Sicuro Extra sono previste tutte le coperture della garanzia Assistenza e spese mediche 
precedentemente descritta e in più, in  caso di totale rinuncia al viaggio o di interruzione dello stesso, 
Europ Assistance rimborsa per intero la penale addebitata compresi i costi di gestione pratica, al netto 
di uno scoperto del 20% a carico del viaggiatore, tranne che per cancellazioni avvenute prima dei 30 gg 
dalla data di partenza, per le quali non verrà applicato alcuno scoperto. 
E' previsto il rimborso per le penali applicate in caso di annullamento anche eventi gravi che abbiano 
interessato il tuo animale domestico (Pet). 

Estensione massimali spese mediche: 
Con la sottoscrizione di questa polizza facoltativa, vengono automaticamente estesi i massimali per 
spese mediche previsti dalla Copertura base inclusa nei pacchetti, come meglio specificato qui di 
seguito 
Italia: estensione di ulteriori €1.000,00 - Totale € 2.000 
Europa: estensione di ulteriori €10.000,00 - Totale € 40.000 
Egitto: estensione di ulteriori €20.000,00 - Totale € 50.000 
Mondo: estensioni di ulteriori €50.000,00 - Totale € 100.000 

Cambio date di viaggio 
Se invece arrivi in ritardo sul luogo di partenza per cause indipendenti dalla tua volontà e vuoi 
riprogrammare il viaggio, Europ Assistance ti rimborsa il 50% dei costi in più che devi sostenere per 
acquistare i nuovi biglietti aerei, marittimi o ferroviari, con un limite massimo di 500€ per persona. 
 

INTEGRAZIONE VIAGGIA SICURO COVID 
Assicurazione facoltativa, integrabile unicamente alla Polizza Viaggia Sicuro Plus o alla Viaggia Sicuro 
Extra 

Se preferisci coprirti anche dai rischi del Contagio da Covid 19 puoi sottoscrivere con premio fisso di € 
12,00 per persona assicurata, in abbinamento ad una delle due polizze facoltative precedenti, 
l'Assicurazione Viaggia Sicuro Covid che prevede la copertura specifica per i seguenti casi di 
annullamento:  
- annullamento per contagio da Covid che colpisce l’assicurato, un familiare convivente, un convivente 
con l’assicurato o il compagno di viaggio (non possono essere garantite le quarantene imposte a causa 
di un soggetto che non è tra quelli indicati); 
- rimborso quota viaggio pagata e non goduta a causa dell'interruzione soggiorno per Covid che abbia 
colpito l'assicurato o un membro della sua famiglia in viaggio o un compagno di viaggio. 

Solo in questo caso la copertura si riferisce ai servizi a terra. Per le notti non usufruite, sarà necessario 
un documento di penale da parte del t.o.  
Europ Assistance rimborsa per intero la penale addebitata compresi i costi di gestione pratica, al netto 
di uno scoperto del 20% a carico del viaggiatore. 
 
Leggi e scarica gli estratti completi qui https://www.nicolaus.it/assicurazione-viaggia-sicuro 
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