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VERA ASSISTANCE
A partire dal 23 luglio 2019, tutti i nostri pacchetti/servizi 
turistici con partenza dal 16 dicembre 2019, saranno 
assistiti da una polizza assicurativa Europ Assistance 
dal momento della prenotazione e per tutta la durata del 
viaggio.
Il pagamento del premio, definito in base alla 
destinazione, dovrà essere effettuato all’atto della 
prenotazione. 
Tale premio non è separabile dal costo del viaggio e non 
è rimborsabile.

PREMIO ASSICURATIVO

DESTINAZIONE PREMIO di cui 
imposte

Italia, Baleari, Tunisia 33,00 € 3,67 € 

Canarie, Grecia, Egitto 38,00 € 4,22 € 

Kenya, Zanzibar, Madagascar, 
Mauritius, Maldive, Thailandia, 
Emirati Arabi, Oman, Messico, 
Cuba, Rep. Dominicana, 
Giamaica, Usa, Canada, 
Zimbabwe, Botswana, Sudafrica, 
Seychelles, Sri Lanka, Indonesia, 
Cambogia, Laos, Vietnam, 
Singapore, Giappone, Polinesia, 
Guatemala, Caraibi, Antigua

57,00 € 6,33 € 

DESCRIZIONE DELLE GARANZIE
CHE COSA È ASSICURATO?
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Europ Assistance ti rimborsa le penali d’annullamento applicate 
dal Tour Operator, in base a quanto previsto dalle condizioni 
generali di partecipazione al viaggio e comunque entro le 
percentuali massime previste dalla Scaletta di Penale riportata a 
catalogo, con il massimo di Euro 15.000,00 per persona ed il 
massimo di Euro 50.000,00 per evento che coinvolga più 
persone.
La Garanzia è valida se sei costretto ad annullare il viaggio per 
uno dei seguenti motivi che non potevi prevedere quando hai 
sottoscritto il contratto di viaggio e che siano documentabili:
1) Malattie improvvise, malattie preesistenti le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data 
dell’iscrizione al viaggio; infortuni per i quali sia clinicamente 
documentata l’impossibilità di partecipare al viaggio; decesso:
1.1) tuo o di un compagno di viaggio che deve essere assicurato 
ed iscritto contemporaneamente a te e con il quale dovevi 
partecipare al viaggio stesso.
1.2) di un tuo familiare, o del Socio contitolare della tua ditta o 
del tuo diretto superiore. 
Se le persone indicate al punto 1.2) non sono iscritte insieme e 
contemporaneamente a te al viaggio, la malattia o l’infortunio 
devono essere di una gravità tale per cui devi dimostrare che è 
necessaria la tua presenza per assisterli.
2) Qualsiasi evento imprevisto esterno che puoi dimostrare e 
che non dipende da te o dai tuoi familiari e che impedisce la 
partecipazione al viaggio a te, ai tuoi familiari o a un tuo 
compagno di viaggio. 
In caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, la 
definizione di “compagno di viaggio” si riferisce ad una sola 
persona da te indicata.
Attenzione!
La Garanzia Annullamento viaggio prevede degli Scoperti. 
Consulta l’art. “Limitazioni delle Garanzie” della Sezione
RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

GARANZIA INDENNIZZO PER RITARDO VOLO o 
PARTENZA NAVE

La garanzia è valida solo per biglietti emessi dal Tour 
Operator.
Puoi richiedere questa garanzia se il tuo volo di andata o di ritorno 
ha un ritardo superiore alle 8 ore complete. La garanzia si 
estende a tutte le tratte in congiunzione, sia per il viaggio di 
andata che per quello di ritorno, purché previste nel pacchetto 
Veratour. 
Europ Assistance ti indennizza con un importo pari ad Euro 
150,00 per assicurato.
Inoltre, in caso di ritardata partenza della tratta di andata o di 
ritorno della nave superiore alle 8 ore Europ Assistance ti 
rimborsa, fino a Euro 80,00 ad assicurato, il costo 
dell’eventuale pernottamento imprevisto in hotel che è risultato 
necessario presso la località d’imbarco.

GARANZIA ASSISTENZA
• IN VIAGGIO
La Struttura Organizzativa di Europ Assistance, in caso di 
MALATTIA IMPROVVISA E/O INFORTUNIO, ti fornisce le 
prestazioni qui descritte. 
INTERVENTO IN CASO DI TERRORISMO
Europ Assistance ti assiste anche quando atti di terrorismo 
ti colpiscono direttamente nel luogo in cui stai viaggiando. 

Europ Assistance eroga tutte le prestazioni quando: 
• gli eventi politici, militari o le Autorità locali lo permettono
• gli operatori attivati possono lavorare senza rischi per la propria 
persona
• l’intervento rispetta le leggi e/o regolamenti internazionali e 
anche locali 
1. CONSULENZA MEDICA
Se sei in viaggio puoi chiedere un parere medico telefonico.
I medici usano le informazioni che tu gli dai per valutare il tuo 
stato di salute. 
Questo parere non è una diagnosi.
Puoi richiedere questa prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA
Se dopo una CONSULENZA MEDICA hai bisogno di una visita 
specialistica, la Struttura Organizzativa ti indicherà il nominativo 
del medico, compatibilmente con le disponibilità locali.
3. INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI 
CORRISPONDENTI ALL’ESTERO
(valida solo per gli Assicurati residenti in Italia)
Se sei all’estero e vuoi ricevere informazioni su specialità 
medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura 
Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti 
reperibili sul posto. 
4. TRASFERIMENTO VERSO UN CENTRO OSPEDALIERO 
ATTREZZATO
Puoi essere trasferito verso un centro ospedaliero attrezzato, se 
sei ricoverato in un Istituto di cura che i medici della Struttura 
Organizzativa non ritengono adeguato al tuo stato di salute. I 
medici della Struttura Organizzativa insieme ai medici che ti 
curano sul posto possono valutare di trasferirti.
Europ Assistance organizza il tuo trasporto al più vicino Istituto di 
Cura attrezzato nei tempi e coi mezzi più adatti alla situazione. 
I mezzi di trasporto sono:
- aereo sanitario, quando disponibile;
- aereo di linea in classe economica, anche con posto per una 
barella se devi stare sdraiato;
- treno in prima classe e, se necessario, con vagone letto;
- autoambulanza.
La Struttura Organizzativa fornisce anche l'assistenza medica o 
infermieristica durante il viaggio se i suoi medici lo ritengono 
necessario.
Attenzione! Non verrà organizzata questa prestazione in caso 
di: 
- malattia o infortunio che, secondo la valutazione dei 
medici della Struttura Organizzativa, puoi curare sul posto;
- malattie infettive, quando viaggiare viola le norme 
sanitarie nazionali o internazionali;
- dimissioni dal centro medico o ospedaliero contro il 
parere dei medici, per scelta tua o dei tuoi familiari.
5. RIENTRO SANITARIO
Se dopo una CONSULENZA MEDICA i medici della Struttura 
Organizzativa insieme ai medici sul posto, decidono che puoi 
essere trasferito in un Istituto di cura o alla tua residenza, Europ 
Assistance organizza e paga per te il rientro sanitario nei tempi e 
coi mezzi più adatti alla situazione. 
I mezzi di trasporto sono:
• aereo sanitario, quando disponibile e solo dall’Europa e dai 
Paesi del Bacino del Mediterraneo; 
• aereo di linea in classe economica, anche con posto per una 
barella se devi stare sdraiato;
• treno in prima classe e, se necessario, con vagone letto;
• autoambulanza.
La Struttura Organizzativa fornisce anche l'assistenza medica o 
infermieristica durante il viaggio di rientro se i suoi medici lo 
ritengono necessario.
Europ Assistance può chiederti il biglietto del viaggio di ritorno 
che non utilizzi.
6. RIENTRO ASSICURATO CONVALESCENTE
Puoi richiedere di rientrare alla tua residenza se dopo una 
malattia o un infortunio sei convalescente e non puoi usare il 
mezzo previsto inizialmente per il ritorno dal viaggio. 
La Struttura Organizzativa prenota per te un biglietto.
Europ Assistance tiene a suo carico i costi per il biglietto 
ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe 
economica. 
Europ Assistance può chiederti il biglietto del viaggio di ritorno che 
non hai utilizzato.
7. SPESE DI ALBERGO PER L’ASSICURATO 
CONVALESCENTE E UN FAMILIARE/COMPAGNO DI 
VIAGGIO
Se sei convalescente dopo una malattia o un infortunio e un tuo 
familiare o un compagno di viaggio si deve trattenere sul luogo 
del sinistro oltre la data prevista per il rientro per aiutarti, Europ 
Assistance paga al posto tuo le spese di soggiorno per un 
massimo di 10 giorni dopo la data prevista di rientro.
8. PROSEGUIMENTO DEL SOGGIORNO
Se sei convalescente dopo una malattia o un infortunio e vuoi 
proseguire il tuo viaggio Europ Assistance paga al posto tuo le 
spese per raggiungere la meta prevista dal tuo programma di 
viaggio.
Europ Assistance tiene a suo carico le spese di trasporto per 
te, un tuo familiare o un compagno di viaggio che si è fermato 
per aiutarti.
9. TRASPORTO SALMA DELL’ASSICURATO
In caso decesso dell’assicurato, la Struttura Organizzativa 
organizzerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura o 
all’aeroporto internazionale più vicino. 

Europ Assistance paga solo le spese per il trasporto della 
salma.
Attenzione! Europ Assistance non ti paga le spese per la 
cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
10. RIENTRO DEI FAMILIARI
Puoi richiedere il Rientro dei familiari o di un solo compagno di 
viaggio alla residenza solo se hai attivato le prestazioni 
“RIENTRO ANTICIPATO”, “RIENTRO SANITARIO”, al 
“RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE” e al 
“TRASPORTO SALMA”.
Europ Assistance tiene a suo carico i costi per il biglietto 
ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. 
Europ Assistance può chiederti il biglietto del viaggio di ritorno che 
gli altri assicurati non utilizzano.
11. RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO
Puoi richiedere di rientrare a casa alla tua residenza prima di 
quando avevi previsto. Questo a causa della morte o del ricovero 
ospedaliero con imminente pericolo di vita di un tuo familiare.
Europ Assistance tiene a suo carico i costi per il biglietto 
ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. 
Nel caso tu dovessi organizzare il rientro anticipato senza 
telefonare alla Struttura Organizzativa, Europ Assistance ti 
rimborsa fino al massimale di Euro 1.000,00 sinistro.
12. VIAGGIO DI UN FAMILIARE 
Se durante il viaggio, sei ricoverato in un Istituto di cura per più di 
3 giorni e, sul posto, non c’è un familiare maggiorenne e hai 
bisogno di un aiuto per te o per un minore in viaggio con te, 
telefona alla Struttura Organizzativa.
La Struttura Organizzativa prenota un biglietto del treno di prima 
classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno per il
tuo familiare affinché possa raggiungerti.
Europ Assistance tiene a suo carico i costi per un biglietto 
ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica 
e le spese di soggiorno per il tuo familiare per un massimo di 10 
giorni.
13. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
La Struttura Organizzativa ti manda un interprete se non conosci 
la lingua locale e:
- sei ricoverato in un Istituto di cura all’estero e hai difficoltà a 
comunicare con i medici;
- sei coinvolto in una procedura giudiziaria nei tuoi confronti per 
fatti colposi avvenuti all’estero e non riesci a comunicare con le 
autorità locali.
Europ Assistance tiene a carico i costi per l’interprete.
14. SEGNALAZIONE LEGALE ALL’ESTERO
Se sei all’estero e vieni arrestato o rischi di esserlo, puoi chiedere 
la segnalazione di un legale.
La Struttura Organizzativa ti segnala il legale in base alle regole 
locali e secondo i limiti e le possibilità operative stabilite.
Questa è solo una segnalazione e i costi del legale 
rimangono a carico tuo. 
15. ANTICIPO CAUZIONE PENALE E ANTICIPO SPESE 
LEGALI
(valide solo per gli Assicurati residenti in Italia)
Se all’estero sei stato arrestato o sei minacciato di esserlo e devi 
pagare una cauzione penale per essere rimesso in libertà, puoi 
richiedere l’anticipo per pagare la cauzione penale.
La Struttura Organizzativa anticipa per conto tuo, direttamente sul 
posto, la cauzione penale fino ad un importo massimo 
complessivo di Euro 15.000,00.
Inoltre, Europ Assistance ti anticipa i costi per un legale nel caso 
tu abbia bisogno di una difesa fino ad Euro 5.000,00.
La Struttura Organizzativa ti garantisce l’Anticipo Cauzione 
Penale e Spese Legali se:
• il trasferimento del denaro rispetta le regole o i regolamenti in 
Italia o nel Paese in cui ti trovi
• devi dare adeguate garanzie in Italia di poter restituire la 
somma di denaro. 
Attenzione:
Entro un mese dalla data dell'anticipo, dovrai rimborsare la 
somma anticipata. 
Se non lo farai, pagherai in più gli interessi secondo il tasso legale 
corrente.
16. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
(valide solo per gli Assicurati residenti in Italia)
Se si sono verificati eventi imprevisti di comprovata gravità e non 
dipendenti dalla tua volontà e hai delle spese impreviste, la 
Struttura Organizzativa anticipa per te, sul posto, eventuali fatture 
o una somma di denaro fino ad un importo massimo di Euro 
5.000,00.
La Struttura Organizzativa ti garantisce l’Anticipo Spese di Prima 
Necessità se:
• il trasferimento del denaro non viola le regole o i regolamenti in 
Italia o nel Paese in cui ti trovi
• devi dare adeguate garanzie in Italia di poter restituire la 
somma di denaro. 
Attenzione:
Entro un mese dalla data dell'anticipo, dovrai rimborsare la 
somma anticipata. 
Se non lo farai, pagherai in più gli interessi secondo il tasso legale 
corrente.
17. INVIO DI MESSAGGI URGENTI
Se per una malattia improvvisa o un infortunio, non puoi inviare 
messaggi urgenti a persone in Italia, la Struttura Organizzativa 
provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.
La Struttura Organizzativa non è responsabile dei messaggi 
trasmessi.
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18. SPESE TELEFONICHE 
Se hai contattato la Struttura Organizzativa per avere assistenza 
e hai avuto dei costi telefonici, Europ Assistance terrà a carico 
questi costi.  
Se le hai già sostenute, puoi anche chiederne il rimborso. 
Per avere il rimborso devi dimostrare le spese attraverso le 
bollette o altra documentazione che Europ Assistance ti può 
chiedere. 
• AL VEICOLO 
19. SOCCORSO STRADALE 
Se durante il viaggio che stai facendo per raggiungere la 
destinazione, il veicolo con cui stai viaggiando si ferma a causa 
di un guasto e/o incidente, e non è più in condizioni di spostarsi, 
telefona alla Struttura Organizzativa. 
La Struttura Organizzativa ti manderà dove ti sei fermato un 
mezzo di soccorso stradale.  
Il carro attrezzi provvede al trasporto del veicolo dal luogo 
dell’immobilizzo:  
- al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance,  
- al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o 
all’officina meccanica più vicina,  
- al punto da te indicato purché entro 50 chilometri dal punto di 
fermo. 
Europ Assistance tiene a carico le spese relative al soccorso 
stradale fino alle destinazioni elencate in precedenza. 
Attenzione! Non sono considerati guasto e/o incidente la 
foratura dello pneumatico e l’errato rifornimento. 
20. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (in alternativa alla 
prestazione Spese d’Albergo) 
Se in seguito al Soccorso Stradale il veicolo deve rimanere fermo 
in officina per più di 8 ore di manodopera certificate dall’officina 
secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai 
tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione 
(ANIA), devi telefonare alla Struttura Organizzativa che ti metterà 
a disposizione una autovettura in sostituzione, per uso privato, 
senza autista, di 1.400 cc di cilindrata. 
Quest’auto sarà disponibile presso una stazione di noleggio 
convenzionata, in base alle disponibilità e con le modalità 
applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura. 
Europ Assistance tiene a carico i costi per il noleggio 
dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine 
della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni. 
Attenzione! Non sono considerati sinistri: 
- i casi di immobilizzo del rimorchio; 
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto le 
esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa 
costruttrice; 
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di 
riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi 
al danno da riparare. 
21. SPESE D’ALBERGO (in alternativa alla prestazione 
Autovettura in sostituzione) 
Se durante il viaggio che stai facendo per raggiungere la 
destinazione il veicolo si ferma a causa di guasto e/o incidente e 
per la riparazione deve rimanere fermo in officina per più una o 
più notti, telefona alla Struttura Organizzativa. 
La Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla 
sistemazione tua e dei tuoi passeggeri in albergo. 
Europ Assistance tiene a carico le sole spese di pernottamento e 
prima colazione fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un 
massimo di Euro 500,00 per sinistro, qualunque sia il numero 
delle persone coinvolte. 
• AI FAMILIARI A CASA IN ITALIA 
La Struttura Organizzativa di Europ Assistance, fornisce le 
seguenti prestazioni ai tuoi familiari in caso di MALATTIA 
IMPROVVISA O INFORTUNIO E MENTRE TU SEI IN VIAGGIO. 
22. CONSULENZA MEDICA 
Se mentre sei in viaggio un tuo familiare a casa in Italia ha una 
malattia improvvisa e/o un infortunio può chiedere un parere 
medico telefonico. 
I medici usano le informazioni che il tuo familiare gli dà per 
valutare il suo stato di salute.  
Questo parere non è una diagnosi. 
Puoi richiedere questa prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
23. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN 
ITALIA 
Se, dopo una CONSULENZA MEDICA, un tuo familiare in Italia 
ha bisogno di una vista medica, la Struttura Organizzativa manda 
un medico convenzionato al suo domicilio.  
Quando nessun medico può intervenire personalmente, la 
Struttura Organizzativa organizza il trasporto in autoambulanza 
del tuo familiare verso il centro medico più vicino.  
Se si tratta di un’emergenza, chiama il 118. 
L’orario per l’erogazione della prestazione è il seguente: 
• da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle 8,  
• il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.  
24. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA 
Se il tuo familiare a seguito della CONSULENZA MEDICA ha 
bisogno di una visita specialistica, la Struttura Organizzativa gli 
indicherà il nominativo del medico più vicino al luogo della sua 
residenza. 
25. ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE 
Se un tuo familiare in Italia dopo un ricovero ospedaliero o un 
intervento in pronto soccorso ha bisogno di un infermiere al 
domicilio, la Struttura Organizzativa gli manda un infermiere 
convenzionato fino al giorno successivo al tuo rientro. 
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi per 
l’infermiere fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro. 
26. INVIO DI MEDICINALI URGENTI 
Se un tuo familiare in Italia ha bisogno di medicinali urgenti ma il 
suo stato di salute non gli permette di andare da solo a prenderli, 
può telefonare alla Struttura Organizzativa. 
La Struttura Organizzativa dopo aver ricevuto il certificato del 
medico curante che attesta lo stato di salute del tuo familiare e 
dopo aver ricevuto le ricette con la prescrizione del medicinale, 
provvederà alla consegna dei farmaci. 

Attenzione! Non sono compresi i costi dei medicinali. 
• ALL’ ABITAZIONE IN ITALIA 
Queste prestazioni vengono fornite dalla Struttura Organizzativa 
se, durante il tuo viaggio, si verificano situazioni di emergenza 
alla tua abitazione quali: allagamenti o improvvise infiltrazioni, 
incendio per il quale siano intervenuti i vigili del fuoco, furto, 
tentato furto, atti vandalici. 
Attenzione! Europ Assistance non ti paga per i sinistri che si 
sono verificati se la casa, durante il tuo viaggio, è comunque 
abitata da altre persone. 
27. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI 
EMERGENZA 
Se per una delle cause sopra elencate non riesci a entrare nella 
tua abitazione usando le chiavi o la funzionalità della porta sia 
stata compromessa in modo tale da non garantire la sicurezza 
dei locali, la Struttura Organizzativa ti invia un fabbro 24 ore su 
24, compresi i giorni festivi.  
Europ Assistance paga solo i costi di uscita del fabbro.  
28. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN 
EMERGENZA 
Se per una delle cause sopra elencate sia necessario 
contenere le perdite d’acqua al fine di limitare i danni alla casa, 
al mobilio e/o al vicinato, la Struttura Organizzativa invia presso 
la tua abitazione un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni 
festivi. 
Europ Assistance paga solo i costi di uscita dell’idraulico.  
29. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN 
EMERGENZA 
Se in tutti i locali della tua abitazione manca la corrente elettrica 
per una delle cause sopra elencate, la Struttura Organizzativa ti 
invia un elettricista per ripristinare le condizioni minime di 
sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose o corti circuiti. 
L’invio può avvenire, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. 
Europ Assistance paga solo i costi l’uscita dell’idraulico.  
30. VIGILANZA DELL’ABITAZIONE  
Se per una delle cause sopra elencate i mezzi di chiusura della 
tua abitazione non sono sicuri, la Struttura Organizzativa ti invierà 
un sorvegliante ed Europ Assistance terrà a proprio carico i 
costi fino all’intervento di uno degli artigiani indicati ai punti 
27, 28 e 29 e per la durata massima di 24 ore.  

GARANZIA RIMBORSO QUOTA VIAGGIO 
Se tu, i tuoi familiari in viaggio con te o il tuo compagno di viaggio 
iscritto contemporaneamente siete costretti ad interrompere il 
viaggio in caso di richiesta delle seguenti prestazioni: 
a. “Rientro Sanitario”, 
b. “Rientro dell’Assicurato convalescente”, 
c. “Rientro anticipato dell’Assicurato”,  
Europ Assistance vi paga il costo delle prestazioni a terra per i 
giorni mancanti al completamento del viaggio a partire dal giorno 
di interruzione del viaggio stesso. 
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di 
partecipanti, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad 
una sola persona. 
Attenzione! 
La Garanzia Rimborso Quota Viaggio prevede uno Scoperto. 
Consulta l’art. “Limitazioni delle Garanzie” della Sezione 
RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 

GARANZIA SPESE MEDICHE 
Se in viaggio hai una malattia improvvisa e/o un infortunio, Europ 
Assistance prende a carico o rimborsa le Spese 
mediche/farmaceutiche/ospedaliere e quelle di primo trasporto 
all’Istituto di cura più vicino, di cui hai necessità. Queste spese 
devono essere indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo 
di residenza. 
Devi telefonare alla Struttura Organizzativa, per la presa a 
carico delle spese o per essere autorizzato ad effettuare le 
spese mediche di cui hai bisogno.  
Se non lo fai Europ Assistance non potrà rimborsarti le spese 
mediche oltre l’importo di Euro 1.000,00. 
Europ Assistance prende a carico o rimborsa le spese mediche 
per Assicurato e per sinistro fino al massimale di: 
• Euro 2.000,00 Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato 

del Vaticano; 
• Euro 50.000,00 Europa e Bacino del Mediterraneo (escluso 

Egitto); 
• Euro 100.000,00 Egitto; 
• Euro 250.000,00 Mondo. 
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia, entro 
il massimale di Euro 1.000,00 per Assicurato anche le 
ulteriori spese per le cure che ricevi al rientro dal viaggio, se 
effettuate nei 60 giorni successivi all’infortunio stesso. 
Europ Assistance paga o rimborsa anche: 
• fino ad Euro 1.500,00 per sinistro, le spese di primo soccorso 
dal luogo in cui è avvenuto il sinistro, fino al più vicino centro 
ospedaliero adatto alle cure di emergenza. 
Dopo essere stato autorizzato dalla Struttura Organizzativa, 
all’estero puoi pagare le spese 
mediche/ospedaliere/farmaceutiche in contanti fino a Euro 
1.000,00.  
Oltre i 1.000,00 Euro, devi pagare con: 
• Bonifico Bancario  
• Carta di credito  
• utilizzando la prestazione “Anticipo spese di prima 
necessità” descritta nell’Assistenza 
In Italia devi pagare rispettando quello che prevede la legge.  
Europ Assistance ti rimborsa le spese solo se hai rispettato 
queste condizioni. 
Attenzione! 
La Garanzia Spese Mediche prevede una Franchigia. 
Consulta l’art. “Limitazioni delle Garanzie” della Sezione 
RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 

COSA SUCCEDE IN CASO DI TERRORISMO? 
Se si verifica un atto di terrorismo nel luogo in cui ti trovi 
mentre sei in viaggio e sei direttamente colpito, puoi richiedere 
la garanzia Spese Mediche. Europ Assistance paga 
direttamente le spese. Se questo non è tecnicamente 
possibile Europ Assistance ti rimborsa, senza applicare la 
franchigia. 

GARANZIA SPESE PER RICERCA E SALVATAGGIO 
Nel caso in cui tu sia disperso o scomparso, Europ 
Assistance paga o rimborsa anche le spese di ricerca e 
salvataggio solo se effettuate da enti e/o autorità pubbliche e fino 
ad Euro 1.500,00 per sinistro. 

GARANZIA BAGAGLIO – ACQUISTI DI PRIMA 
NECESSITA’ 

1. BAGAGLIO  
Europ Assistance ti paga i danni materiali e diretti causati da: 
- furto, furto con scasso, scippo, rapina; 
- perdita, smarrimento, danneggiamento da parte del vettore, 
del tuo bagaglio compresi gli abiti e gli oggetti che indossavi 
quando sei partito. 
Europ Assistance ti paga fino al massimale di Euro 2.500,00 
per assicurato, per sinistro e per periodo di durata del 
viaggio.  
Entro il limite del massimale sopra indicato, Europ 
Assistance ti paga fino ad Euro 1.250,00 i seguenti oggetti: 
- apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, 
radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura 
elettronica. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, 
telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, 
borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.  
- gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti 
d'oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi. 
Al massimo per ogni singolo oggetto sopra elencato Europ 
Assistance ti paga Euro 650,00.  
Europ Assistance ti paga inoltre le spese per rifare la Carta 
d’Identità, il Passaporto e la Patente, fino al massimo di Euro 
300,00 per sinistro.  
Se lasci il bagaglio in automobile, nel camper, o nel caravan, 
Europ Assistance ti paga solo se: 
- hai messo il tuo bagaglio nel bagagliaio chiuso a chiave con 
tutti i congegni di sicurezza, 
- non è visibili all’esterno 
- hai lasciato il mezzo in cui hai messo il bagaglio in un 
parcheggio a pagamento custodito. 
2. ACQUISTI BENI DI PRIMA NECESSITA’  
Puoi richiedere la garanzia Acquisti beni di prima necessità in 
caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo, 
avvenuta nell’aeroporto di destinazione del viaggio di andata. 
La ritardata consegna deve essere superiore alle 8 ore dall’orario 
ufficiale di arrivo. 
Europ Assistance ti paga le spese sostenute e documentate per 
gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del 
viaggio o fino alla riconsegna del tuo bagaglio, fino al massimale 
di Euro 400,00. 
I massimali sono per assicurato, per sinistro e per periodo di 
durata della garanzia. 

GARANZIA RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI 
RITARDATA PARTENZA VOLO 

La garanzia opera in alternativa alla garanzia “Indennizzo per 
ritardo volo o partenza nave” ed è valida solo per biglietti 
emessi dal Tour Operator 
Se decidi di rinunciare definitivamente al viaggio per una partenza 
del tuo volo di andata con un ritardo superiore a 8 ore complete, 
Europ Assistance ti rimborsa il 75% della quota di 
partecipazione al viaggio pagata.  
Il ritardo ti deve essere stato comunicato ufficialmente dal Tour 
Operator in base all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza 
presso l’agenzia di viaggi o corrispondente locale. Tale 
comunicazione deve essere avvenuta non oltre 18 ore prima 
dell’orario di prevista partenza.  
 
RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 
CHE COSA NON È ASSICURATO? 
ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER 
TUTTE LE GARANZIE 
Non sei assicurato se i sinistri sono provocati da: 
a) dolo o colpa grave; 
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o 
movimenti popolari, saccheggi, atti di vandalismo; 
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi 
caratteristiche di calamità naturali, epidemie (se non 
diversamente indicato nelle singole garanzie) 
d) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni 
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle 
atomiche; 
e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti 
attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, 
sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare 
automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative 
prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in 
conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; 
f) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e 
psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di 
stupefacenti ed allucinogeni; 
g) malattie croniche; 
h) malattie preesistenti all’inizio del viaggio, fatta 
eccezione per le recidive o le riacutizzazioni; 
i) malattie psichiche e mentali, attacchi di panico e stati di 
ansia in genere; 
j) viaggi intrapresi contro consiglio medico o allo scopo 
di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico; 
k) le spese di ricerca e salvataggio diverse da quelle 
indicate alla lettera F) della Sezione DESCRIZIONE  
DELLE GARANZIE. 
Sono inoltre esclusi: 
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l) i sinistri avvenuti in quei paesi che si trovassero in stato 
di belligeranza che renda impossibile l’erogazione 
dell’assistenza; 
m) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati ad 
Europ Assistance oltre i termini contrattualmente stabiliti 
vedi Sezione OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DI EUROP 
ASSISTANCE. 
n) la Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, 
conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata 
osservanza delle norme di cui alla legge 269 del 1998 “contro 
lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di 
riduzione in schiavitù”. 
Per la GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO sono inoltre 
escluse: 
a) tutte le cause di annullamento o gli eventi già esistenti 
o conosciuti al momento della prenotazione del viaggio; 
b) atti di terrorismo. 
Per la GARANZIA RITARDO VOLO O PARTENZA NAVE sono 
inoltre esclusi: 
a) i fatti conosciuti o avvenuti, fino a due giorni lavorativi 
prima dell’ora di prevista partenza; 
b) scioperi conosciuti o programmati, fino a due giorni 
lavorativi prima dell’ora di prevista partenza; 
c) i voli interni. 
d) atti di terrorismo. 
Per la GARANZIA BAGAGLIO – ACQUISTI DI PRIMA 
NECESSITA’ sono inoltre escluse/i: 
a) le perdite di oggetti incustoditi o causate da 
dimenticanza o smarrimento; 
b) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni 
di qualsiasi natura, campionari; 
c) le rotture, a meno che le stesse non siano dovute a 
furto, scippo, rapina e alla responsabilità del vettore a cui 
hai consegnato il bagaglio; 
d) i danni al bagaglio dovuti a bagnamento e colaggio di 
liquidi; 
e) i danni dovuti ad atti di terrorismo; 
f) i danni al bagaglio che è a bordo di un motoveicolo, 
anche se lo hai messo nell’apposito bagagliaio chiuso a 
chiave; 
g) per la garanzia “Acquisti di beni di prima necessità”, 
tutte le spese che hai fatto dopo il ricevimento del bagaglio. 
Per la GARANZIA RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI 
RITARDATA PARTENZA VOLO sono inoltre esclusi: 
a) i fatti conosciuti o avvenuti, fino a diciotto ore prima 
dell’ora di prevista partenza; 
b) scioperi conosciuti o programmati, fino a diciotto ore 
prima dell’ora di prevista partenza; 
c) insolvenza, morosità o mancato adempimento di 
obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del 
viaggio e/o ai fornitori di servizi; 
d) dolo o colpa grave del Tour Operator/organizzatore del 
viaggio; 
e) i casi di cancellazione definitiva di voli che non 
vengano riprotetti. 
f) atti di terrorismo. 
 

CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 
LIMITAZIONI DELLE GARANZIE  
• LIMITE CATASTROFALE  
Se sei coinvolto in un atto di terrorismo che interessa anche 
altri assicurati di Europ Assistance, Europ Assistance per le 
garanzie 
- 1. Assistenza  
- 2. Spese mediche  
complessivamente e per tutti i suoi assicurati coinvolti, 
garantisce un massimale di 10 milioni di Euro per Evento 
Catastrofale. 
Se questo massimale non è sufficiente per pagare tutti gli 
assicurati coinvolti, Europ Assistance riduce i rimborsi di 
ogni singolo assicurato tenendo conto dei massimali indicati 
nelle loro polizze. Per gli assicurati con massimale illimitato, 
Europ Assistance riduce i rimborsi tenendo come massimale 
di riferimento 1 milione di Euro. 
La somma complessiva dei costi non può superare il 
massimale previsto. 
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO 
• LIMITI 
Europ Assistance non ti paga le quote di iscrizione e/o 
assicurazioni. 
• SCOPERTI 
- Nessuno scoperto verrà applicato nel caso di decesso 
delle persone indicate all’art. Oggetto dell’assicurazione o 
nel caso in cui tu o il tuo compagno di viaggio foste ricoverati 
per almeno una notte;  
- Scoperto del 15% con il minimo di 30,00 Euro per persona 
in tutti gli altri casi. 
GARANZIA ASSISTENZA 
• LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Europ Assistance non dovrà risarcire i danni  
- causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è 
prestata l’assistenza,  
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non 
prevedibile. 
• LIMITI 
Europ Assistance per il SOCCORSO STRADALE non ti 
paga: 
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di 
riparazione; 
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, 
quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del 
veicolo; 
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia 
subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di 
fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa 
equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada). 

Europ Assistance per l’AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE 
non ti paga: 
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, 
traghetti, ecc.); 
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative 
franchigie; 
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che 
dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove 
previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere 
all’Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione; 
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo 
previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla 
Struttura Organizzativa. 
Europ Assistance per le prestazioni ALLA CASA non ti paga: 
- le spese relative ai materiali e in generale relative alle 
soluzioni tecniche utilizzate dagli artigiani (prestazione 1, 2 e 
3) che sono state necessarie e che rimarranno a tuo carico. 
GARANZIA SPESE MEDICHE 
• FRANCHIGIA 
Europ Assistance applicherà una franchigia di Euro 50,00 per 
sinistro. La franchigia non è applicata nel caso di sinistro 
avvenuto in un paese dell’Unione Europea se hai usato la tua 
tessera Europea assicurazione malattia – TEAM.  
GARANZIA BAGAGLIO – ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’ 
• LIMITI 
Europ Assistance non ti indennizza: 
- gli oggetti indicati al punto b. dell’Art. Oggetto 
dell’Assicurazione (Garanzia 1. Bagaglio) quando gli oggetti 
sono contenuti all’interno del bagaglio che hai consegnato 
ad imprese di trasporto o a terzi (albergatori, vettori, ecc.); 
- il denaro in ogni sua forma; 
- i titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s 
cheques e carte di credito; 
- le monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, 
campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio; 
- gli strumenti professionali, personal computer, telefoni 
portatili, tablet, palmari, attrezzature sportive di ogni genere, 
armi, caschi, autoradio. 
 

VERA TOP 
 

Se vuoi una maggiore copertura puoi stipulare, al 
momento della prenotazione del viaggio, anche la 
Polizza Integrativa VERA TOP.  
La Polizza Integrativa è valida solo se è stato pagato il 
relativo premio determinato dalla destinazione del 
viaggio ed è riportata nell’estratto conto di prenotazione. 
Il premio non è rimborsabile. 

PREMIO ASSICURATIVO 

DESTINAZIONE PREMIO di cui 
imposte 

Italia, Baleari, Tunisia 19,00 €    2,11 €  

Canarie, Grecia, Egitto  28,00 €    3,11 €  
Kenya, Zanzibar, Madagascar, 
Mauritius, Maldive, Thailandia, 
Emirati Arabi, Oman, Messico, 
Cuba, Rep. Dominicana, 
Giamaica, Antigua 

41,00 €     4,56 €  

Usa, Canada, Zimbabwe, 
Botswana, Sudafrica, Seychelles, 
Sri Lanka, Indonesia, Cambogia, 
Laos, Vietnam, Singapore, 
Giappone, Polinesia, Guatemala, 
Caraibi 

57,00 €    6,33 €  

 
DESCRIZIONE DELLE GARANZIE 
CHE COSA È ASSICURATO? 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Questa Garanzia è operante solo se acquistata contestualmente 
alla prenotazione del viaggio. 
• MODULO A - GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO 
PER QUALSIASI CAUSA ANCHE NON DOCUMENTABILE 
- vale per i pacchetti comprensivi di alloggio escluse le 
programmazioni neve ed escluse le pratiche gruppi 
- vale dalla prenotazione del viaggio fino a 11 giorni 
lavorativi prima della partenza. 
Europ Assistance ti paga le penali d’annullamento o 
modifica del viaggio prenotato addebitate dal Tour Operator, 
in base a quanto previsto dalle condizioni generali di 
partecipazione al viaggio, fino ad un importo massimo di: 
- Euro 3.000,00 per persona 
- Euro 12.000,00 nel caso in cui il sinistro coinvolga più 

persone iscritte alla medesima pratica  
con l’applicazione di uno Scoperto. 
La Garanzia è operante se sei costretto ad annullare o modificare 
il viaggio per qualsiasi causa diversa da quelle documentabili 
indicate nella polizza obbligatoria.  
Attenzione! 
Questa Garanzia prevede uno Scoperto. Consulta l’art. 
“Limitazioni delle Garanzie” della Sezione RISCHI ESCLUSI 
E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE. 
• MODULO B - ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI 
EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE (compreso 
terrorismo)  
- vale per i pacchetti comprensivi di alloggio escluse le 
programmazioni neve ed escluse le pratiche gruppi 
- vale da 10 giorni lavorativi prima della partenza fino al 
momento della partenza. 
Europ Assistance ti rimborsa le penali d’annullamento o modifica 
del viaggio prenotato addebitate dal Tour Operator, in base a 

quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al 
viaggio, fino ad un importo massimo di: 
- Euro 3.000,00 per persona  
- Euro 12.000,00 nel caso in cui il sinistro coinvolga più 

persone iscritte alla medesima pratica. 
La Garanzia è operante se sei costretto ad annullare o modificare 
il viaggio per uno dei seguenti motivi che non potevi prevedere 
quando hai sottoscritto il contratto di viaggio: 
1) gravi eventi avvenuti nel Paese di destinazione del viaggio o 
nell’area compresa nel raggio di 100 Km dal luogo in cui era 
previsto l’alloggio fornito nel pacchetto ed avvenuti nei 10 giorni 
lavorativi precedente la partenza.  
Europ Assistance con gravi eventi intende:  
1.1) gli eventi bellici o attentati terroristici;  
1.2) terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali che abbiano 
colpito le strutture ove avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno. 
Se le conseguenze degli eventi indicati sopra non comportano 
che il Tour Operator sia obbligato ad annullare o modificare il 
viaggio in applicazione delle leggi e normative vigenti e se i 
servizi di viaggio sono sostanzialmente utilizzabili ma tu, a 
seguito di tali eventi decidi comunque di annullare il viaggio, 
Europ Assistance ti paga un importo pari all’80% della penale 
applicata. 

GARANZIA SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO – “HO 
PERSO IL VOLO”  

Se arrivi in ritardo sul luogo di partenza per una qualsiasi causa 
o evento che abbia colpito direttamente te o un tuo familiare o il 
tuo socio contitolare o il tuo diretto superiore, Europ Assistance 
ti rimborsa i costi sostenuti per la modifica o l’acquisto di 
nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non 
utilizzati, che sono necessari per raggiungere il luogo di 
destinazione del viaggio programmato con un massimo del 
50% del valore del viaggio programmato entro il limite di 
Euro 700,00 per persona. 

GARANZIA SPESE MEDICHE  
La presente garanzia sostituisce integralmente la garanzia 
“Spese Mediche” inclusa nella Polizza Base. 
Se in viaggio hai una malattia improvvisa e/o un infortunio, Europ 
Assistance prende a carico o rimborsa le Spese 
mediche/farmaceutiche/ospedaliere e quelle di primo trasporto 
all’Istituto di cura più vicino, di cui hai necessità. Queste spese 
devono essere indispensabili e non rimandabili al rientro nel 
luogo di residenza. 
Devi telefonare alla Struttura Organizzativa, per la presa a 
carico delle spese o per essere autorizzato ad effettuare le 
spese mediche di cui hai bisogno.  
Se non lo fai Europ Assistance non potrà rimborsarti le 
spese mediche oltre l’importo di Euro 1.000,00. 
Europ Assistance prende a carico o rimborsa le spese mediche 
per Assicurato e per sinistro fino al massimale di: 
• Euro 3.000,00 Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato 

del Vaticano; 
• Euro 150.000,00 Europa e Bacino del Mediterraneo 

(compreso Egitto); 
• Euro 500.000,00 Mondo. 
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia, entro 
il massimale di Euro 1.000,00 per Assicurato anche le 
ulteriori spese per le cure che ricevi al rientro dal viaggio, se 
effettuate nei 60 giorni successivi all’infortunio stesso. 
Europ Assistance paga o rimborsa anche: 
• fino ad Euro 1.500,00 per sinistro, le spese di ricerca e 
salvataggio effettuate da organi ufficiali per recuperarti nel caso 
abbia subito un infortunio. 
Dopo essere stato autorizzato dalla Struttura Organizzativa, 
all’estero puoi pagare le spese 
mediche/ospedaliere/farmaceutiche in contanti fino a Euro 
1.000,00.  
Oltre i 1.000,00 Euro, devi pagare con: 
• Bonifico Bancario  
• Carta di credito  
• utilizzando la prestazione “Anticipo spese di prima 
necessità” descritta nell’Assistenza delle Condizioni di 
Assicurazione della Polizza Inclusiva. 
In Italia devi pagare rispettando quello che prevede la legge.  
Europ Assistance ti rimborsa le spese solo se hai rispettato 
queste condizioni. 
Attenzione! 
La Garanzia Spese Mediche prevede una Franchigia. 
Consulta l’art. “Limitazioni delle Garanzie” della Sezione 
RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE. 
COSA SUCCEDE IN CASO DI TERRORISMO? 
Se si verifica un atto di terrorismo nel luogo in cui ti trovi 
mentre sei in viaggio e sei direttamente colpito, puoi richiedere 
la garanzia Spese Mediche. Europ Assistance paga 
direttamente le spese. Se questo non è tecnicamente 
possibile Europ Assistance ti rimborsa, senza applicare la 
franchigia. 

GARANZIA RISCHIO ZERO 
Se  si  verificano: 
- eventi fortuiti,  
- casi di forza maggiore,  
- calamità naturali,  
- eventi sociopolitici, come scioperi, atti terroristici, guerre, colpi 
di stato, 
che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici, e: 
A. il Tour Operator, dopo che hai raggiunto la destinazione del 
tuo viaggio, è costretto a modificare il viaggio rispetto a come era 
stato programmato. Se tu non accetti la modifica del viaggio 
proposta dal Tour Operator  e decidi di rientrare alla residenza, 
Europ Assistance rimborsera’ il costo della parte di Viaggio 
non usufruita (quota individuale di partecipazione divisa per 
le notti di durata del viaggio e moltiplicato per le giornate di 
viaggio perse). 
B. Tu decidi di rinuciare al viaggio a seguito del ritardo del “primo 
mezzo” di trasporto previsto dal contratto di viaggio, superiore 
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alle 12 ore, Europ Assistance provvede al rimborso del 70% 
della quota individuale di partecipazione al viaggio. 
 

GARANZIA INFORTUNI in viaggio  
Europ Assistance garantisce gli infortuni che ti possono capitare 
durante il viaggio e che possono causare una invalidità 
permanente o la morte quando svolgi: 
• le attività professionali principali e secondarie non pericolose; 
• ogni altra attività che non abbia carattere professionale. 
Il massimale per il caso Morte e Invalidità permanente è di 
Euro 25.000,00. 
Sono compresi in garanzia anche gli infortuni causati da: 
1. uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti; 
2. asfissia non di origine morbosa; 
3. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di 

sostanze; 
4. annegamento; 
5. folgorazione; 
6. assideramento o congelamento; 
7. colpi di sole, di calore o di freddo; 
8. infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di 

animali e punture di insetti; 
9. infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti 

a colpi di sonno; 
10. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; 
11. lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari 

e la rottura sottocutanea del tendine di Achille,  
12. tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, 

a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. 
1. INVALIDITA’ PERMANENTE 
L’indennizzo per l’Invalidità Permanente è calcolato sulla somma 
assicurata, in proporzione al grado di invalidità accertato da un 
medico legale secondo i criteri e le percentuali previste dalla 
“Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per 
l’industria” allegata al Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria 
degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 e successive 
modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della 
presente polizza. 
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita 
totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate 
vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. 
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di 
cui sopra, l’indennizzo è stabilito tenendo conto della diminuita 
capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla tua 
professione. La perdita totale (anatomica o funzionale) di un 
arto/organo o di più arti/organi comporta l’applicazione di una 
percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali 
dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. 
Se sei mancino, le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro 
stabilite per l’arto superiore destro o la mano destra si intendono 
applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e 
viceversa. 
In caso di Morte per cause diverse da quelle che hanno 
provocato l’invalidità permanente, prima che Europ Assistance 
abbia potuto fare i dovuti accertamenti, i tuoi eredi avranno diritto 
alla liquidazione che ti sarebbe spettata solo dimostrando la 
sussistenza del diritto all’indennizzo mediante consegna ad 
Europ Assistance della documentazione che dimostra la 
stabilizzazione dei postumi.   
Attenzione! 
Questa garanzia prevede una Franchigia. Consulta l’art. 
“Limitazioni delle Garanzie” della Sezione RISCHI ESCLUSI 
E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE. 
2. MORTE 
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, l’indennizzo viene 
pagato ai tuoi eredi dividendolo in parti uguali. 
L'indennizzo per il caso di morte non si può sommare con quello 
per l’Invalidità Permanente. 
Se entro due anni dal giorno dell’infortunio tu dovessi morire in 
seguito all’infortunio per cui hai ricevuto il pagamento 
dell’indennizzo per Invalidità Permanente, i tuoi eredi non devono 
restituire nessun rimborso ad Europ Assistance. 
Se la somma assicurata per il caso morte è superiore a quella 
già pagata per Invalidità Permanente i tuoi eredi hanno diritto a 
ricevere la differenza tra l'indennizzo per il capitale morte e quello 
per invalidità permanente. 
3. MORTE PRESUNTA 
Se a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza il tuo 
corpo non venisse ritrovato, e si presume tu sia morto, Europ 
Assistance paga ai tuoi eredi la somma assicurata per il caso di 
morte. 
Il pagamento dell’indennizzo avverrà dopo che sia trascorso un 
anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di 
morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. 
Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata tua esistenza in 
vita, Europ Assistance ha diritto di agire sia nei confronti dei tuoi 
eredi, sia nei tuoi confronti per la restituzione della somma 
pagata. A restituzione avvenuta potrai far valere i tuoi diritti per 
l'invalidità permanente eventualmente residuata. 
4. RISCHIO VOLO 
A parziale deroga del punto “Esclusioni”, relativo alla garanzia 
Infortuni in viaggio, l’assicurazione è estesa agli infortuni che puoi 
subire durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati 
come passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, 
tranne che: 
- da società/aziende di lavoro aereo, in occasione di voli 

diversi da trasporto pubblico di passeggeri; 
- da aeroclub. 
La somma dei capitali assicurati da questa Polizza e da altre 
polizze infortuni di Europ Assistance da te sottoscritte non potrà 
superare i limiti di: 
a. IN CASO DI MORTE: 
- Euro 500.000,00 per persona; 
- Euro 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile. 
b. IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE: 
- Euro 500.000,00 per persona; 
- Euro 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile. 

In caso di sinistro che coinvolge più assicurati di Europ 
Assistance, nell’eventualità che i capitali complessivamente 
assicurati eccedano gli importi sopra indicati per aeromobile, i 
pagamenti spettanti ai singoli assicurati saranno adeguati con 
riduzione e imputazione proporzionale sulla base delle singole 
polizze.  
Il Contraente potrà chiedere il rimborso dei premi (tolte le tasse 
già pagate) nella stessa proporzione. 
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato al 
momento in cui sali a bordo dell’aeromobile e si considera 
concluso nel momento in cui ne sei disceso. 
5. INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE 
Sei assicurato anche per un infortunio causato da una guerra o 
un’insurrezione scoppiata improvvisamente in uno Stato in cui 
stai viaggiando, fuori dal territorio italiano. 
L’Assicurazione vale per 14 giorni dallo scoppio della guerra 
o dell’insurrezione. 
 
RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 
CHE COSA NON È ASSICURATO? 
ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER 
TUTTE LE GARANZIE 
Non sei assicurato se i sinistri sono provocati da: 
o) dolo e colpa grave; 
p) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o 
movimenti popolari, saccheggi, atti di vandalismo; 
q) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi 
caratteristiche di calamità naturali, epidemie (se non 
diversamente indicato nelle singole garanzie) 
r) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni 
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle 
atomiche; 
s) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti 
attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a 
ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e 
gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e 
relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni 
sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo 
professionale; 
t) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e 
psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di 
stupefacenti ed allucinogeni; 
u) malattie croniche; 
v) malattie preesistenti all’inizio del viaggio, fatta 
eccezione per le recidive o le riacutizzazioni; 
w) malattie psichiche e mentali, attacchi di panico e stati 
di ansia in genere; 
x) viaggi intrapresi contro consiglio medico o allo scopo 
di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico; 
y) le spese di ricerca e salvataggio diverse da quelle 
indicate alla lettera F) della Sezione DESCRIZIONE DELLE 
GARANZIE. 
Sono inoltre esclusi: 
z) i sinistri avvenuti in quei paesi che si trovassero in 
stato di belligeranza che renda impossibile l’erogazione 
dell’assistenza; 
aa) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati ad 
Europ Assistance oltre i termini contrattualmente stabiliti 
vedi Sezione OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DI EUROP 
ASSISTANCE. 
bb) la Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, 
conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata 
osservanza delle norme di cui alla legge 269 del 1998 “contro 
lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di 
riduzione in schiavitù”. 
Per la GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO – MODULO A 
sono inoltre esclusi: 
a) atti di terrorismo 
Per la GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO – MODULO B 
sono inoltre esclusi: 
b) gli annullamenti al viaggio determinati dal Tour Operator 
in applicazione delle leggi e normative vigenti ovvero 
dall’obbligo in capo al Tour Operator di comunicarti la 
necessità di modificare il pacchetto turistico offrendoti un 
“pacchetto turistico alternativo” o “la restituzione del 
prezzo”. 
Per la GARANZIA RISCHIO ZERO sono inoltre escluse: 
a) insolvenza, morosità o mancato adempimento di 
obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del 
viaggio e/o ai fornitori di servizi; 
b) overbooking 
c) mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla 
non osservanza dei “connecting time”; 
d) dolo o colpa grave del Tour Operator/organizzatore del 
viaggio. 
Per la GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO sono inoltre 
esclusi gli infortuni causati: 
a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se 
l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle 
disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente 
scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al 
momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 
b) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili, 
compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio, salvo quanto 
previsto al precedente punto “Rischio volo” dell’art. 
“OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” lettera E; 
c) da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi 
compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi 
schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive 
e relative conseguenze/complicanze; 
d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di 
stupefacenti ed allucinogeni; 
e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure 
mediche non resi necessari da infortunio; 
f) dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti da lui 
commessi o tentati; 
g) atti di terrorismo; 

h) da guerra, lotta armata o insurrezione anche in aree 
geografiche limitate, salvo quanto previsto al punto 
“Infortuni causati da guerra e insurrezione” dell’art. 
“OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” lettera E; 
Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica: 
i) di sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a 
motore; 
j) dello sport del paracadutismo; 
k) dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie 
forme, atletica pesante, rugby, football americano, 
speleologia, alpinismo, free climbing, guidoslitta, bob, sci 
acrobatico, kite-surfing, salto dal trampolino con sci o 
idroscì, immersione con autorespiratore; 
l) di sport che sono per te attività professionale, 
principale o secondaria, non dichiarata; 
m) di gare/competizioni che comportano attività estreme e 
atti di temerarietà comprese le gare podistiche; 
n) tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o 
sostanze pericolose, esplosivi, accesso a miniere, scavi e/o 
cave e attività estrattive di terra e di mare. 
 
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 
LIMITAZIONI DELLE GARANZIE  
• LIMITE CATASTROFALE  
Se sei coinvolto in un atto di terrorismo che interessa anche 
altri assicurati di Europ Assistance, Europ Assistance per la 
garanzia 
- 1. Spese mediche  
complessivamente e per tutti i suoi assicurati coinvolti, 
garantisce un massimale di 10 milioni di Euro per Evento 
Catastrofale. 
Se questo massimale non è sufficiente per pagare tutti gli 
assicurati coinvolti, Euop Assistance riduce i rimborsi di 
ogni singolo assicurato tenendo conto dei massimali 
indicati nelle loro polizze. Per gli assicurati con massimale 
illimitato, Europ Assistance riduce i rimborsi tenendo come 
massimale di riferimento 1 milione di Euro. 
La somma complessiva dei costi non può superare il 
massimale previsto. 
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO  
• LIMITI 
Europ Assistance non ti paga le quote di iscrizione e/o 
assicurazioni. 
• SCOPERTO  
Europ Assistance applica uno scoperto per il Modulo A) del 
15% 
GARANZIA SPESE MEDICHE  
• FRANCHIGIA 
Europ Assistance applicherà una franchigia di Euro 50,00 per 
sinistro. La franchigia non è applicata nel caso di sinistro 
avvenuto in un paese dell’Unione Europea se hai usato la tua 
tessera Europea assicurazione malattia – TEAM.  
GARANZIA INFORTUNIO IN VIAGGIO  
• LIMITI DI ETA’ 
Per la garanzia Infortuni questa polizza assicura persone 
con età non superiore a 75 anni.  
Se compi i 75 anni nel periodo di validità della polizza, ti 
consideriamo comunque assicurato fino alla data di scadenza. 
L’eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da 
parte di Europ Assistance, dà diritto alla Contraente di 
richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli 
interessi legali, in qualunque momento. 
• FRANCHIGIA ASSOLUTA SULL’INVALIDITÀ 
PERMANENTE 
Sul capitale assicurato per Invalidità Permanente è applicata la 
seguente franchigia assoluta del 5%. 
Pertanto, sul capitale assicurato per Invalidità permanente pari 
od inferiore al 5%, non è dovuto alcun indennizzo; per 
Invalidità Permanente superiore al 5%, l’indennizzo viene 
riconosciuto solo per la percentuale in più rispetto 5%. 
Nel caso in cui l’Invalidità Permanente sia di grado superiore 
al 20% della totale, l’indennizzo verrà liquidato senza 
togliere di alcuna franchigia. 
 

Per entrambe le polizze 
 

DOVE VALGONO LE GARANZIE? 
ESTENSIONE TERRITORIALE  
Indica i Paesi dove avviene il sinistro per i quali puoi richiedere le 
garanzie. 
Si dividono in tre gruppi: 
A) ITALIA: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. 
B) EUROPA: i paesi del gruppo A) ed i seguenti paesi: Albania, 
Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, 
Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, 
Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, 
Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria. 
C) MONDO: i paesi del gruppo B) e tutti i restanti Paesi del 
mondo. 
Per le prestazioni al Veicolo l’estensione territoriale è Europa. 
Le prestazioni della sola Garanzia Assistenza in viaggio non 
sono operanti nei seguenti paesi: 
Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, 
Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola 
Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole 
Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, 
Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, 
Samoa, Sant’Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor 
Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu. 

Europ Assistance non è tenuta a garantire la copertura 
assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo e/o 
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Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla 
presente Polizza se la prestazione di tale copertura, il 
pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale 
beneficio espone Europ Assistance a sanzioni, divieti o 
restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a 
sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori 
determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del 
Regno Unito o degli USA. Questa clausola prevarrà su 
qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in 
questa Polizza. 
Puoi verificare l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a 
sanzioni ai seguenti links: 
OFAC sanctions programs (US) 
https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx 
EU sanctions programs 
https://www.sanctionsmap.eu/#/main 
UN sanctions 
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information 

 
QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO 
FINISCONO? 
DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE  
Le garanzie decorrono dall’inizio del viaggio fino al termine 
dello stesso. Il tempo massimo di validità delle garanzie è di 
60 giorni consecutivi. 
La garanzia "Annullamento viaggio” decorre dalla data 
d’iscrizione al viaggio e dura fino al giorno di inizio dello 
stesso. L’inizio del viaggio è il momento in cui dovevi 
utilizzare il primo servizio turistico indicato nel contratto di 
viaggio (check-in), sempreché non sia indicato diversamente 
nella garanzia.  
La garanzia di Assistenza al Veicolo decorre da 48 ore prima 
dell’inizio viaggio e scadrà quando avrai utilizzato il primo 
servizio turistico indicato nel contratto di viaggio.  
La garanzia di Assistenza ai familiari a casa decorre dalla data 
di inizio del tuo viaggio/soggiorno e dura fino alla fine dello 
stesso. 
 
CHE OBBLIGHI HAI E CHE OBBLIGHI HA L’IMPRESA? 
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 

Per tutte le garanzie diverse dall’ Annullamento viaggio, 
dall’Assistenza e dalle Spese mediche dovrai denunciare il 
sinistro entro 15 giorni dalla data del rientro. 
Per la Garanzia Annullamento Viaggio dovrai denunciare 
il sinistro entro 5 giorni dal verificarsi dello stesso e 
comunque entro le 24 ore successive alla data di 
partenza. 
Per la garanzia Spese Mediche dovrai denunciare il 
sinistro entro 60 giorni dalla data del rientro. Per importi 
superiori a Euro 1.000,00, dovrai comunque telefonare 
alla Struttura Organizzativa per la presa a carico delle 
spese o per essere autorizzato ad effettuare le spese 
mediche di cui hai bisogno. 
Qualsiasi sinistro deve essere denunciato nei seguenti 
modi: 
- accedendo al portale https://veratour-

sinistrionline.europassistance.it  seguendo le 
istruzioni oppure 

- scrivendo una raccomandata A/R ad Europ Assistance 
- Ufficio Liquidazione Sinistri (indicando la 
garanzia per la quale denunci il sinistro) - Piazza 
Trento, 8 20135 Milano. oppure  

- al numero di fax 02-58.47.70.10 oppure  
- all’indirizzo mail: sinistriveratour@europassistance.it 
Devi fornire i seguenti dati/documenti: 
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice 

fiscale; 
- numero della tessera Europ Assistance; 
- la causa del sinistro; 
- la data di avvenimento del sinistro; 
- luogo in cui tu o le persone che hanno dato origine al 

sinistro siete reperibili, 
- codice IBAN e intestatario del conto corrente 

In aggiunta devi inviare i seguenti dati/documenti:  
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO 
(Vera Assistance e Vera Top) 
Devi comunicare all’organizzazione viaggi o agenzia la rinuncia 
formale al viaggio per fermare la misura delle penali applicabili. 
Devi inoltre presentare ad Europ Assistance i seguenti 
dati/documenti:  
- documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e 
l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia. 
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo; 
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio; 
- estratto conto di conferma prenotazione; 
- fattura relativa alla penale addebitata; 
Inoltre per la polizza VERA ASSISTANCE devi presentare I 
seguenti documenti: 
- documentazione oggettivamente provante la causa 
dell’annullamento, in originale;  
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la 
data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi 
specifica e i giorni di prognosi; 
- documentazione medica che attesti la tua impossibilità di 
partecipare al viaggio;  
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica; 
Europ Assistance può richiederti di inviarle tutta la suddetta 
documentazione in originale. 
La mancata produzione dei documenti sopra elencati può 
comportare la decadenza dal diritto all’indennizzo. 
Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei 
titoli di viaggio che non hai utilizzato, come condizione del 
rimborso. 
Attenzione!  
Pena la decadenza al diritto al rimborso devi comunicare 
all’organizzazione viaggi o agenzia la rinuncia formale al 

viaggio per fermare la misura delle penali applicabili. Europ 
Assistance rimborserà la penale d’annullamento prevista 
alla data in cui si è verificata la causa che ha dato origine 
alla rinuncia, l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a 
seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a tuo 
carico. 
GARANZIA INDENNIZZO PER RITARDO VOLO O PARTENZA 
NAVE e GARANZIA RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI 
RITARDATA PARTENZA VOLO 
(Vera Assistance) 
- la documentazione che certifichi l’orario di effettiva partenza, 
che dovrai chiedere direttamente al Tour Operator;  
- conferma di prenotazione (o altro documento rilasciato 
dall’agenzia di viaggio) che comprovi che l’emissione dei biglietti 
di viaggio è stata effettuata dal Tour Operator, 
- copia dei biglietti/carte d’imbarco;  
- ultimo foglio di convocazione del Tour Operator;  
- ultimo orario di aggiornamento comunicato dal Tour Operator. 
GARANZIA ASSISTENZA 
(Vera Assistance) 
Non fare niente senza contattare prima la Struttura 
Organizzativa.  
In caso di sinistro prima di prendere qualsiasi decisione devi 
contattare subito la Struttura Organizzativa di Europ Assistance 
ai numeri: 

 per telefonate dall’Italia 800-06.62.26 
e dall’estero 02-58.24.57.85 

se nel momento del bisogno non puoi chiamare perché non ne 
hai la possibilità devi chiamare appena possibile.  
GARANZIA RIMBORSO QUOTA VIAGGIO 
(Vera Assistance) 
- estratto conto di iscrizione,  
- certificato di morte o di ricovero,  
- cartella clinica, 
- documenti di viaggio acquistati per la prestazione Rientro 
Anticipato se organizzata autonomamente. 
GARANZIA SPESE MEDICHE 
(Vera Assistance e Vera Top) 
Per importi superiori a Euro 1.000,00 devi telefonare alla 
Struttura Organizzativa per permettere la presa in carico 
delle Spese mediche o per ricevere la necessaria 
autorizzazione ad anticiparle personalmente. 

per telefonate dall’Italia 800-06.62.26 
e dall’estero 02-58.24.57.85 

In caso di rimborso delle Spese mediche invia: 
- il certificato di Pronto Soccorso scritto sul luogo del sinistro in 
cui viene indicata la patologia sofferta o la diagnosi medica che 
certifichi il tipo di infortunio subito e come è successo; 
- la copia conforme all’originale della cartella clinica, se sei stato 
ricoverato; 
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese 
sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli 
emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse; 
- prescrizione medica per l’acquisto di medicinali con le ricevute 
originali dei medicinali acquistati; 
- per importi superiori ad Euro 1.000,00 documentazione 
comprovante l’avvenuto pagamento effettuato con bonifico 
bancario o carta di credito. 
GARANZIA BAGAGLIO – ACQUISTI BENI DI PRIMA 
NECESSITA’ 
(Vera Assistance) 
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno; 
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di 
Polizia del luogo ove si è verificato il sinistro; 
- l'elenco degli oggetti che hai perso o che ti hanno rubato, il 
loro valore e la data in cui li hai comprati; 
- i nomi degli Assicurati che hanno subito il danno; 
- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o 
vettore o altro responsabile del danno e loro risposta 
(quest’ultima anche successivamente alla denuncia); 
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati 
fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari 
delle ricevute stesse, che indichino il valore degli oggetti 
danneggiati o rubati e la data in cui li hai comprati; 
- fattura di riparazione o una dichiarazione di impossibilità a 
riparare gli oggetti danneggiati o rubati scritta su carta intestata 
da un concessionario o da uno specialista del settore; 
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se 
sostenute; 
- autorizzazione al trattamento dei dati ivi compresi dati 
sensibili. 
Se hai consegnato il bagaglio ad un vettore e il bagaglio viene 
perso o ti viene rubato, alla richiesta di rimborso ricordati di 
allegare: 
- copia del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity 
Report) effettuato presso l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and 
Found); 
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio; 
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo; 
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora 
della ritardata consegna nonché l’importo liquidato per la sua 
responsabilità. 
Nel caso di acquisti beni di prima necessità: 
- gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni che 
hai acquistato per emergenza; 
- una dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del 
vettore aereo che attesti l’avvenuta ritardata consegna del 
bagaglio oltre le 8 ore e l’ora dell’avvenuta consegna. 
GARANZIA RISCHIO ZERO 
(Vera Top) 
Devi inoltre presentare ad Europ Assistance i seguenti 
dati/documenti:  
Per il caso A  
- estratto conto di conferma emesso 
dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi;  
- documento comprovante la rinuncia da parte tua alla modifica 
del viaggio proposta dal Tour operator. 

Per il caso B  
- estratto conto di conferma emesso 
dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi;  
- copia del biglietto annullato; 
- dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del 
vettore aereo attestante l’avvenuto ritardo aereo oltre le 12 ore. 
GARANZIA INFORTUNI  
(Vera Top) 
Devi inviare la seguente documentazione: 
- certificato medico redatto sul posto; 
- certificati medici che documentino il decorso delle lesioni, fino 
alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle 
conseguenze prodotte dall’infortunio. 
Tu o, in caso di morte, i beneficiari, dovete consentire a 
Europ Assistance le indagini, le valutazioni e gli 
accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. 

Per la gestione dei sinistri di tutte le garanzie: 
Europ Assistance ti può chiedere altri documenti 
necessari per valutare il sinistro.  
Sei obbligato a darglieli.  
Se non rispetti i tuoi obblighi in caso di sinistro, Europ 
Assistance può decidere di non rimborsarti.   
Questo è stabilito dal Codice Civile all’art. 1915. 

 
CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 
GARANZIA INDENNIZZO PER RITARDO VOLO O PARTENZA 
NAVE 
(Vera Assistance) 
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo 
orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto 
all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza che il Tour 
Operator ti ha comunicato ufficialmente presso l’agenzia di 
viaggi o corrispondente locale, fino a diciotto ore precedenti 
l’ora di prevista partenza. 
La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio 
siano stati emessi dal Tour Operator così come risulterà 
dall’estratto conto di prenotazione. 
GARANZIA RIMBORSO QUOTA VIAGGIO 
(Vera Assistance) 
Europ Assistance ti rimborsa il costo dei giorni mancanti per 
completare il viaggio, dividendo il costo totale dichiarato/pagato 
per le prestazioni a terra, per i giorni di durata del viaggio. La 
quota di iscrizione rimane a carico tuo. 
Europ Assistance ti rimborsa i giorni non goduti a partire dal 
giorno di rientro anticipato così come organizzato dalla 
Struttura Organizzativa, con esclusione del giorno di 
partenza. 
Per la sola prestazione Rientro Anticipato ti rimborsa i 
giorni non goduti con esclusione del giorno di partenza. 
GARANZIA BAGAGLIO – RITARDATA CONSEGNA DEL 
BAGAGLIO 
(Vera Assistance) 
a) Devi inviare immediatamente una lettera di reclamo scritto 
all’albergatore, al vettore o a qualsiasi altro risulti il responsabile 
della perdita o del danno del tuo bagaglio.  
b) Nel caso in cui hai consegnato il bagaglio ad un vettore che è 
responsabile di averlo danneggiato o perso, Europ Assistance ti 
paga dopo che il vettore responsabile ti ha rimborsato, fino al 
massimale assicurato e togliendo dall’importo quanto già 
indennizzato dal vettore stesso. Europ Assistance non ti 
paga se il risarcimento ottenuto dal vettore copre l’intero 
ammontare del danno. 
c) L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore 
commerciale riferito allo stato d’uso degli oggetti al 
verificarsi dell’evento e in nessun caso si terrà conto del 
valore affettivo. 
d) In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del 
verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al 
valore di acquisto, se comprovato dalla relativa 
documentazione. 
GARANZIA RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI 
RITARDATA PARTENZA VOLO 
(Vera Assistance) 
La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio 
siano stati emessi dal Tour Operator così come risulterà 
dall’estratto conto di prenotazione. 
GARANZIA INFORTUNI 
(Vera Top) 
CRITERI DI INDENNIZZABILITA’ 
Europ Assistance ti paga l’indennizzo per le conseguenze 
dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili 
dell’infortunio. 
Se al momento dell’infortunio tu non sei fisicamente integro 
e sano Europ Assistance ti indennizza soltanto le 
conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora 
l’infortunio ti avesse colpito una persona fisicamente integra 
e sana. 
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un 
organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art 
“OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” punto “Invalidità 
Permanente” della Garanzia Infortuni in viaggio, sono 
diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 
RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (ART. 1916 DEL 
CODICE CIVILE) 
Europ Assistance rinuncia a chiedere a chi ti ha provocato 
l’infortunio, la somma che Europ Assistance ti ha pagato. 
VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO IRRITUALE 
In caso di disaccordo fra te ed Europ Assistance, in merito 
all’indennizzabilità del sinistro, le Parti possono demandare 
la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, 
nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede 
di istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza 
dell’Assicurato. 
Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, 
costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e 
da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di 
disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente 
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Scheda tecnica
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Veratour S.p.A. Veratour S.p.A. con sede in Roma Via degli Eroi di Rodi 254, C.F. P.IVA 03749251009, Iscrizione Registro Imprese Roma 
R.e.a. n. 697042; pec: direzione@pec.veratour.it 
Polizza RC Professionale: polizza n. 4203579 stipulata con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. e polizza n.390807197 stipulata con GENERALI ITALIA S.p.A. 
Licenza: Delibera N.° 10149 del 26-11-1991 della Giunta Regionale del Lazio e Determinazione Dirigenziale N° 45 del 10-03-2004 della provincia di Roma. 
GARANZIE PER I VIAGGIATORI EX ART. 47 CODICE TURISMO: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, 
Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n.1162/2016”. Contatti: info@fondoastoi.it; fondoastoi@pec.it Tel +39 06 5921864; per emergenze rimpatrio: 800.280650 (da l’Italia) 
+39.039.9890.041 (dall’estero); usx@�lodiretto.it 
Validità del programma: dal 16/12/2019 al 15/12/2020.
INDICAZIONE DEI PARAMETRI RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono espressi in Euro e sono stati �ssati utilizzando i parametri che seguono.
Destinazioni: Maldive, Tanzania, Kenya, Mauritius, Madagascar, Thailandia, Antigua, Giamaica, Cuba, Repubblica Dominicana, Messico, Oman, Sharm El Sheikh, 
Marsa Alam, Fuerteventura, Tenerife.
• Corso dei cambi: 1 Euro = 1,16 USD
 Thailandia cambio in Baht: 1 Euro= 37,20 THB
 Oman cambio in Rial Omanita: 1 Euro = 0,46 OMR
• Carburante: il parametro di riferimento per il prezzo del carburante è il Jet Aviation Fuel - Platts F.O.B. Med (High) USD 520/tons. 
Considerando l’ampio arco temporale di validità del presente catalogo, i parametri sopra indicati potrebbero non risultare adeguati per l’intero periodo; si comunica pertanto che 
essi potranno essere aggiornati successivamente alla data di stampa del presente catalogo, con pubblicazione sul sito web www.veratour.it , nella Sezione “Informazioni” (posta 
in basso nella Homepage), ed in ogni caso con comunicazione alle Agenzie Turistiche intermediarie.
Come indicato nell’art. 8 delle Condizioni generali di contratto, il prezzo indicato al momento della conferma della prenotazione dei servizi - e quindi al momento di conclusione del 
contratto - potrà subire eventuali revisioni solo in conseguenza della variazione del costo del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco e di imbarco 
nei porti e\o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato, di immissioni inquinanti (ets /carbon tax - DLGS 257/10) ove dovute sulla base delle determinazioni assunte in ambito 
UE circa i voli in ambito UE ed extra UE.
Esso potrà essere variato sino a 21 giorni antecedenti la partenza; se la variazione eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore potrà recedere senza penali.  
I criteri per il calcolo della revisione del prezzo sono di seguito indicati:
• Oscillazioni valutarie che potranno coinvolgere servizi compresi nel pacchetto turistico diversi dal trasporto aereo, considerando come corso dei cambi quelli di riferimento 

sopraindicati da ra�rontare ai valori in corso di validità nel secondo mese antecedente il mese di partenza (rilevabili sul sito http://uif.bancaditalia.it o sul quotidiano  
Il Sole24Ore). Le destinazioni, i cui prezzi sono soggetti ad oscillazioni valutarie sui servizi diversi dal trasporto aereo, sono: Maldive,Tanzania, Repubblica Dominicana, Cuba, 
Antigua, Giamaica, Messico, Thailandia (THB); Oman (OMR).

 La percentuale di oscillazione valutaria verrà calcolata su una percentuale del prezzo del pacchetto turistico, che varia a seconda della destinazione, per come di seguito 
analiticamente indicato: Tanzania, Thailandia, Repubblica Dominicana, Cuba, Messico 42%, Antigua, Giamaica, Oman 45%, Maldive 63%.

• Il costo del carburante per i VOLI SPECIALI (voli noleggiati o voli di linea con contratto tra Tour Operator e Vettore aereo di preacquisizione dei posti) potrà essere soggetto ad 
un adeguamento calcolato proporzionalmente in base alla di�erenza esistente tra i parametri di riferimento sopra riportati e la quotazione u�ciale relativa al secondo mese 
antecedente il mese di partenza (rilevabile sul sito www.iata.org o www.platts.com per i valori del carburante). Ciò in quanto la revisione del prezzo del trasporto aereo è 
conseguente alle richieste di adeguamento che giungono dai vettori e che vengono calcolati tenendo conto del valore medio del fuel e del tasso di cambio registrato nel secondo 
mese antecedente il mese di partenza del volo. I vettori infatti comunicano entro i primi 10 giorni di ogni mese l’aumento del costo del fuel registrato il mese precedente e che 
applicheranno ai voli in partenza il mese successivo.

 Per i voli di linea non rientranti in accordi contrattuali di preacquisizione dei posti tra Tour Operator e Vettore aereo, l’adeguamento applicato sarà pari a quello richiesto dalle 
singole compagnie aeree.

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEGLI ADEGUAMENTI SUL VALORE TRASPORTO AEREO VOLI SPECIALI PER FUEL  
E RELATIVE OSCILLAZIONI VALUTARIE.
Il calcolo da e�ettuare è quello di rilevare la media registrata nel secondo mese antecedente la data di partenza.
A titolo puramente esempli�cativo le medie del Fuel e del Dollaro USA di marzo 2020 verranno utilizzate per calcolare le eventuali variazioni da applicarsi alle partenze di maggio 
2020 e ra�rontarle con quanto indicato nei parametri della presente scheda tecnica. Tali di�erenze comportano una modi�ca del prezzo comunicato nella conferma/estratto conto, 
che verranno applicate come adeguamento carburante sulle basi imponibili (Fuel e Dollaro USA).
Esempio di calcolo per adeguamento Fuel con parametro USD 520/tons:
• parametro Fuel pubblicato nella presente scheda USD 520/tons
• media di marzo 2020: USD 546/tons (solo a titolo di esempio)
• di�erenza USD 26/tons = + 5% sul parametro previsto nella presente scheda
• incidenza del carburante sul valore del trasporto aereo da un minimo del 25% ad un massimo del 45%.
Questa incidenza varia in base alla durata del volo e alla compagnia aerea. Supponiamo che il costo del trasporto aereo sia pari a euro 200 e che l’incidenza del Fuel sul costo del 
trasporto aereo sia pari al 30%, avremo il seguente adeguamento:
• euro 200 x 30% = euro 60; adeguamento del 5% da calcolare su euro 60 = euro 3.
Esempio di calcolo per adeguamento Dollaro USA:
• parametro Dollaro pubblicato nella presente scheda 1 euro = USD 1,16
• media di marzo 2020: 1 euro = USD 1,1048 (solo a titolo di esempio)
• di�erenza pari a USD 0,0552 = + 5% sul parametro previsto nella presente scheda
• incidenza del Dollaro USA sul valore del trasporto aereo pari ad una percentuale tra il 40% e il 50%, in base alla compagnia aerea e alla durata del volo.
Riprendiamo il costo del trasporto aereo supposto al valore di euro 200 e avremo il seguente adeguamento valutario:
• euro 200 x 50% = euro 100; adeguamento del 5% da calcolare su euro 100 = euro 5.
Risulterebbe così un adeguamento per fuel di +3 euro più un adeguamento valutario di +5 euro = per un totale adeguamento carburante sul valore del trasporto aereo pari a 
+8 euro per persona.

ETS/CARBON TAX - METODOLOGIA DI CALCOLO E ADEGUAMENTO.
In base al DLGS 257/10, il numero di quote di CO2 (EUA) [A] che vengono acquistate dai vettori ed addebitate sul costo di ogni singolo titolo di viaggio corrisponde al prodotto tra 
le tonnellate di Jet Aviation Fuel bruciate per ciascun posto/rotazione, per il “valore medio di mercato” dell’inquinamento del mese [B], per il coe�ciente �sso (moltiplicatore) di 
3,15 [C]. Sulla base dei suddetti parametri, si ottiene la quota di tassa che spetta a ciascun passeggero come contribuzione per l’inquinamento prodotto. Con lo scopo di addivenire 
alla de�nizione del calcolo dell’addebito pro-capite i vettori hanno de�nito un valore medio standard di tonnellate di jet fuel consumato per singolo passeggero trasportato per 
area di destinazione come segue: 

Durata volo (block time) Destinazioni
Fuel per passeggero dichiarato 
dal Vettore - quote CO2 (andata e ritorno)

�no a 2h Italia, Europa, Baleari, Tunisia 0.0701 tonnellate
da 2 a 3h Grecia, Turchia, Egitto Costa Mediterranea (Marsa Matrouh) 0.0968 tonnellate
da 3 a 4h Israele, Portogallo, Russia 0.1380 tonnellate
da 4 a 5h Canarie, Egitto, Giordania 0.1555 tonnellate
da 5 a 7h Capo Verde, Emirati Arabi, Oman 0.2440 tonnellate
da 7 a 8h Kenya, Tanzania 0.3914 tonnellate
da 8 a 9h Rep. Dominicana, Guadalupe, Giamaica 0.4392 tonnellate
da 9 a 10h Brasile, Maldive, Madagascar 0.4769 tonnellate
da 10 a 11h Cuba, Antigua 0.5022 tonnellate
oltre 11h Giappone, Messico, Thailandia, Mauritius 0.5307 tonnellate

Il parametro per il calcolo della Carbon Tax è dato dalla Unità di Emissione (EUA), in proporzione alla quantità di anidride carbonica generata a partire dal 01/01/2012. Le quote sono 
emesse dal “Climate Change Control Department” della EU ovvero dalla “United Nation Framework for Climate Change Control (UNFCC)” ed il loro valore è pubblico.
A titolo puramente esempli�cativo e non esaustivo, si propone un esempio relativo alla destinazione BALEARI assumendo per ipotesi il valore medio di mercato delle quote del mese 
di marzo 2020 pari a 22,06 Euro cad. - [B], Es. BALEARI: 0,0701 tonnellate [A] x Euro 22,06 [B] x coe�ciente 3,15 [C] = 4,87 € andata/ritorno per partenze in maggio 2020. Alla luce 
di quanto sopra mensilmente i vettori comunicheranno il valore medio delle quotazioni EUA del mese precedente da utilizzarsi per il calcolo dell’incremento per passeggero che 
verrà applicato ai passeggeri trasportati sui voli del mese successivo.

Tutte le variazioni di prezzo per adeguamento verranno comunicate, tramite emissione di nuovo estratto conto, all’agenzia di viaggi dove è stata e�ettuata la prenotazione ed 
al massimo entro 21 giorni precedenti la data di partenza. Le variazioni al ribasso, come per legge, comportano l’addebito dei costi amministrativi. Tali costi sono previamente 
e forfetariamente quanti�cati in € 20,00 a pratica, parametrati – con valutazione in difetto – ai costi della procedura necessaria per operare il calcolo e le successive attività di 
aggiornamento e comunicazione.

giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei 
medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di 
Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel 
comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, 
sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti 
sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa 
designato, contribuendo per metà delle spese e delle 
competenze per il terzo medico. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza 
di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono 
vincolanti per le Parti che rinunciano fin d’ora a qualsiasi 
impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o 
violazione di patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in 
apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per 
ognuna delle Parti. 
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti 
anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; 
tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale 
definitivo. 
È comunque fatta salva la facoltà per te di rivolgerti 
all’Autorità Giudiziaria. 
 
ESTRATTO GLOSSARIO  
(il glossario completo è consultabile e scaricabile collegandosi al 
link www.veratour.it/informazioni/assicurazioni) 
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione 
che abbia acquistato un pacchetto viaggio/servizio del Tour 
Operator Veratour S.p.A. (a cui nelle Condizioni di Assicurazione 
ci rivolgiamo dando del tu). 
Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o 
anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi 
organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno 
Stato, la popolazione o una parte di essa. 
Compagno di Viaggio: persona assicurata e iscritto al viaggio 
insieme e contemporaneamente a te.  
Famiglia: tu e i tuoi conviventi, come indicati dall’art. 4 del D.P.R. 
30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico o da 
documento internazionale ad esso equivalente;  
Familiare: il tuo coniuge, convivente, i tuoi figli, genitori, genero 
o nuora, fratelli, sorelle, cognati, suoceri, nonni, zii, cugini di primo 
grado, nipoti fino al 3° grado di parentela, nonché quant’altri 
conviventi con te stabilmente purché risultante da regolare 
certificazione. 
Franchigia: importo che rimane a tuo carico espresso in cifra che 
viene detratta dall’importo del danno indennizzabile. 
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna 
che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che 
abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od 
una invalidità temporanea.  
Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, 
in misura totale o parziale della tua capacità fisica allo 
svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla tua 
professione. 
Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un 
Infortunio. 
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla 
prenotazione del viaggio e che abbia comportato, negli ultimi 12 
mesi, ricoveri ospedalieri, trattamenti/terapie, indagini 
diagnostiche che abbiano avuto esito positivo.  
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui non eri 
a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, 
seppure improvvisa, di un precedente morboso a te noto. 
Malattia Preesistente: malattia che sia l’espressione o la 
conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti alla 
prenotazione del viaggio.  
Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, stabilita 
nella Polizza, per la quale, Europ Assistance si impegna a 
prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a tuo favore, per uno o più 
sinistri avvenuti durante il viaggio.  
Modulo di Adesione: il documento che firma l’Assicurato e che 
contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso 
dovuto e la durata della Polizza. 
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance 
secondo quanto previsto in Polizza.  
Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso 
in percentuale del danno indennizzabile. 
Terrorismo: è considerato come terrorismo, ogni atto di violenza 
o minaccia di violenza rivolto ad una collettività indeterminata di 
persone e perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici 
e simili. L’atto di violenza o la minaccia di violenza è tale da 
diffondere panico, terrore, insicurezza nella popolazione o in 
parte di essa e ad esercitare influenze su un governo o istituzioni 
statali per costringere chi ha il potere a prendere decisioni a fare 
o tollerare soluzioni che non avrebbero accettato in condizioni 
normali. Non sono considerati come terrorismo i disordini interni. 
Come tali valgono violenze contro persone o cose commesse in 
occasione di assembramenti, sommosse o tumulti come pure 
danni dovuti a saccheggio in rapporto diretto con disordini interni. 
Viaggio: il trasporto, il soggiorno, la locazione, come risultante 
dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio, 
che decorre dal momento in cui inizi ad utilizzare il primo servizio 
turistico contrattualmente convenuto e termina al completo 
espletamento dell’ultimo servizio previsto dal contratto stesso. 
 
 In collaborazione con 

 

 


