UNA RINNOVATA ED ESCLUSIVA COPERTURA
ASSICURATIVAPER TUTTI I NOSTRI PASSEGGERI
(vedi “Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici” Art. 19 Assicurazioni)
Il pacchetto assicurativo
è stato realizzato dal broker

in collaborazione con
la Compagnia

TUTTI I NOSTRI PASSEGGERI USUFRUISCONO DELLE SEGUENTI
COPERTURE ASSICURATIVE PRIMA E DURANTE IL VIAGGIO
A) ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
La garanzia copre le penali di recesso addebitate entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di
partecipazione al viaggio, fino ad un massimo di € 10.000 per passeggero e di € 25.000 per singolo
evento.
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto del 20% da calcolarsi sul danno
rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore a € 50 per ciascun viaggiatore. Nessuno scoperto viene
applicato se l’annullamento è dovuto a decesso o ricovero ospedaliero.
La garanzia decorre dalla data di sottoscrizione della polizza e dura fino al momento in cui il viaggiatore inizia
ad utilizzare il primo servizio turistico fornito da I Viaggi di Maurizio Levi ed è operante esclusivamente se
l'Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento
della sottoscrizione della polizza:
a) decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato;
b) decesso, malattia o infortunio: del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch'egli assicurato, dei
familiari dell'Assicurato, del socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore;
c) qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento della sottoscrizione della polizza ed indipendente
della volontà dell'Assicurato che renda impossibile e/o obbiettivamente sconsigliabile la partecipazione al
viaggio.
Qualora l'Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone,
la garanzia si intende operante oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto, per i suoi familiari e per uno
solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati.
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si
manifestino dopo la data di sottoscrizione della polizza.
Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di
sottoscrizione della polizza.
Esclusioni
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che
determinano l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione
o di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno
rimborsate.

Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del
viaggio e che inducono il viaggiatore a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici,
meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria. Sono
compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di
licenziamento;
- da dolo e colpa grave dell’Assicurato.
L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e
mentali.

B) ASSICURAZIONE ASSISTENZA AL PASSEGGERODURANTE IL VIAGGIO
“VIAGGI PROTETTO”
ASSISTENZA TRAMITE STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Dà diritto, in casi di necessità, ad usufruire dei seguenti servizi assicurativi e di assistenza chiamando la
Struttura Organizzativa di PAS Assistance in servizio 24 ore su 24 al numero telefonico +39 011 6523211:
• consulto medico e segnalazione di uno specialista;
• invio di medicinali urgenti;
• trasporto / rientro sanitario del viaggiatore;
• rientro del viaggiatore convalescente;
• trasporto della salma senza limite;
• rientro dei familiari;
• rientro anticipato del viaggiatore;
• viaggio di un familiare;
• interprete a disposizione all’estero fino ad € 1.000;
• assistenza legale;
• anticipo spese di prima necessità fino ad € 5.000;
• trasmissione di messaggi urgenti;
• spese telefoniche fino ad € 100;
• spese di soccorso e di ricerca fino ad 1.500.
SPESE MEDICHE: MASSIMALE SPESE MEDICHE € 20.000
• Durante il viaggio: pagamento diretto o Rimborso delle Spese Mediche fino a € 20.000 per viaggi
all’estero con applicazione di una franchigia di € 40.
• Al rientro dal viaggio: solo in caso di infortunio occorso all’estero durante il viaggio, sempre che sia stata
contattata la Struttura Organizzativa al momento dell’infortunio, rimborso delle spese per cure al rientro nel
luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi alla data dell’infortunio e con un massimale di
€ 5.000 (da intendersi come sottolimite del massimale di € 15.000 e non in eccesso).
BAGAGLIO
• Furto, rapina, scippo, incendio e mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore del bagaglio
fino a € 750,00 con franchigia di € 40;
• Spese di prima necessità a seguito di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del
bagaglio da parte del vettore fino a € 250 con franchigia di € 40.

C) ASSICURAZIONE "VIAGGI RISCHIO ZERO"
PER EVENTI FORTUITI E CASI DI FORZA MAGGIOREDURANTE IL VIAGGIO
OGGETTO DELLA COPERTURA
La presente garanzia copre le perdite e le maggiori spese incontrate a seguito di eventi fortuiti, eventi
atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici (scioperi, atti terroristici,
guerre, colpi di stato, ecc.), casi di forza maggiore ed in genere eventi che, impedendo a viaggio iniziato il
regolare svolgimento dei servizi di trasporto e di alloggio, provochino la modifica del viaggio rispetto a come
era stato programmato.
In questo caso la Compagnia Assicuratrice rimborsa:

a) il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di
durata del viaggio e moltiplicata per i giorni di viaggio persi);
b) il costo ragionevolmente sostenuto per la modifica dei servizi turistici e per far fronte a situazioni di
emergenza.
MASSIMALI ED ESCLUSIONI
Le garanzie di cui a punti a) e b) sono prestate fino a concorrenza del costo del viaggio con il massimo di €
4.200 per passeggero e di € 150.000 per anno assicurativo.
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da:
1. eventi conosciuti con un anticipo di almeno due giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio
organizzato;
2. insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del
viaggio;
3. dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e del passeggero;
4. infortunio e malattia del passeggero.
Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non sono considerati eventi che danno diritto ad indennizzo.

D) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL PASSEGGERO
DURANTE IL VIAGGIO
La garanzia è operante per tutti gli infortuni subiti dal passeggero durante il viaggio, compreso il rischio
volo, ed è prestata per ogni passeggero per € 150.000 in caso di morte da infortunio e € 150.000 in caso di
invalidità permanente da infortunio e fino a € 5.000.000 per aeromobile.
Per i ragazzi di età inferiore agli otto anni le somme assicurate sono ridotte al 30%.
L’invalidità permanente viene liquidata in base alla tabella di cui all’allegato 1 al D.P.R. 30.06.65 n.1124 e
successive modifiche.
Sull’invalidità riportata viene applicata una franchigia fissa del 5%.

COSTI ASSICURATIVI E DIRITTI
Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo, comprensivo di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia, è
inclusivo e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio:
Quota totale fino a:

Costo a passeggero*

€ 1.000,00

€ 45

€ 2.000,00

€ 80

€ 3.000,00

€ 115

€ 4.000,00

€ 150

€ 5.000,00

€ 185

€ 7.000,00

€ 255

€ 10.000,00

€ 360

POLIZZA FACOLTATIVA UNIPOLSAI PER INTEGRARE
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
Per una tutela ancora più ampia è possibile stipulare un'assicurazione per aumentare la somma assicurata
dalle Spese Mediche fino ad € 120.000.
Il premio lordo a passeggero è pari ad € 55.
La presente assicurazione Integrativa Spese Mediche vaesplicitamente richiesta al momento della
prenotazione o, al più tardi, entro ilgiorno prima della partenza.

Le condizioni relative alle garanzie, le modalità da seguire in caso di sinistro, le somme
assicurate, le limitazioni, le esclusioni e le franchigie sono riportate in dettaglio sul modulo
assicurativo che sarà consegnato a tutti i partecipanti e che è consultabile sul sito
www.viaggilevi.com.
Per quanto riguarda le condizioni generali e particolari fanno fede le polizze stipulate
da I Viaggi di Maurizio Levi Srl con la Compagnia Assicuratrice.

