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OMAN
IL PAESE DEI SULTANI
8 Giorni
Viaggio tra natura e cultura, attraverso gli scenari più belli
(montagne, dune e costa dell’oceano )
8 giorni – in hotel e una notte in un campo tendato fisso

Un Paese con caratteristiche geografiche peculiari e abitato da un popolo mite, moderno nelle strutture ma
che offre una natura incontaminata e selvaggia grazie a una scarsa densità di popolazione; con una
superficie simile a quella dell’Italia è abitato da solo 3 milioni di persone. Il viaggio che vi proponiamo,
tutto con pernottamenti in buoni hotel e con una notte in un elegante campo tendato fisso tra le dune del
deserto, è quanto di meglio si possa offrire, il risultato dei molti anni di esperienza nel paese che ci hanno
portato a essere i leader su questa destinazione. Si attraversano le montagne dell’Hajjar con una
scenografica pista che supera i 2.000 metri per raggiungere i villaggi di Al Hamra, Jabrin e Nizwa con
incredibili forti risalenti al Medioevo. Poi l’emozionate deserto delle Wahiba Sands, con alte dune di
sabbia rossa per raggiungere il campo tendato fisso per un suggestivo pernottamento. Si prosegue fino alla
costa dell’Oceano Indiano e con i nostri fuoristrada si segue la costa caratterizzata da belle baie e piccoli
paesini villaggi di pescatori fino a raggiungere Ras Al Jinz il promontorio estremo della penisola arabica
per poter recarsi alla sera nella Riserva Naturale per vedere la deposizione delle uova da parte delle
tartarughe verdi. Si fa quindi rientro a Muscat, la bella capitale del Sultanato, città pulitissima e dalla bella
architettura per una giornata di relax e una visita completa. Tutti i gruppi sono condotti da guide locali
parlanti italiano (da 4 a 7 partecipanti) o da un nostro esperto accompagnatore dall’Italia (da 8 a 14
partecipanti).

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno (domenica)
Italia - Muscat
Partenza al mattino con voli di linea dall’Italia per Muscat. Arrivo in Oman in serata, accoglienza in
aeroporto da parte dello staff locale e trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel.
Pasti: a bordo.
2° giorno (lunedì)
Muscat - le montagne dell'Hajjar - Jebel Shams (circa 240 km di cui 40 km di sterrato)
Partenza per la visita alla grande moschea (*) regalata dal Sultano Qaboos al popolo dell’Oman e
terminata nel 2001 che si presenta come una grandiosa costruzione in marmo bianco con archi e
minareti. La sala maschile di preghiera è incredibile: un tappeto unico di oltre 4000 mq, un
lampadario Swarovski con oltre 1000 lampadine. Tutto è monumentale e perfetto. Inizio del
viaggio con le vetture fuoristrada (tipo Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol o similari) lungo la bella
strada che si dirige verso l’interno del paese attraverso le montagne dell’Hajjar, catena montuosa
con cime che raggiungono i 3.000 metri che corre parallela alla costa. Inizia quindi la salita lungo
una tortuosa, ma spettacolare pista che raggiunge un passo a 2050 metri sul livello del mare da cui
si godono superbe vedute sulle catene di montagne che presentano differenti colori. Superato un
passo a 2.000 metri di altezza, si scende e si raggiunge il villaggio di Al Hamra i cui quartieri
vecchi, sebbene abbandonati e parzialmente crollati, mostrano un interessante esempio di
architettura tradizionale difensiva di case costruite in “banco” argilla impastata con paglia. Si risale
poi nuovamente sulla montagna con una buona pista che in pochi chilometri riporta nuovamente a
circa 2.000 metri, nei pressi di uno spettacolare canyon che sprofonda per quasi 1.000 metri.
Pernottamento nell’area di Jebel Shams.
Pasti: prima colazione, pranzo pic-nic e cena in hotel.
(*) la moschea è chiusa alle visite il venerdì, giorno di preghiera dei fedeli. In caso, se possibile,
si cercherà di recuperare la visita l’ultimo giorno.
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3° giorno (martedì)
Jebal Shams - Bahla - Jabrin - Nizwa (circa 60 km, asfalto)
Dopo la splendida alba tra le montagne, partenza per una breve e semplice camminata nel vicino
Wadi Nakhr per poi scendere nella valle e visitare i forti di Bahla (dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO), costruito tra il XII ed il XV secolo quando prosperava la tribù
di Banu Nebhan e quello di Jabrin, antica sede degli Imam Ibaditi, costruito nel 1671 ristrutturato e
ben arredato. Entrambe offrono un interessante esempio di architettura difensiva. Si parte poi per la
visita al caratteristico villaggio di montagna di Misfah, con stretti vicoli coperti e un palmeto
irrigato dai falaj, incredibili canali di irrigazione che partono dalle sorgenti sulla montagna e
scendono fino alla pianura dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Ci si dirige ora verso
la cittadina di Nizwa. Interessantissimo il forte - il palazzo del Sultano Bin Said, vincitore sui
portoghesi - massiccio e caratterizzato da un grande torrione e dall’alto del camminamento di ronda
si gode una splendida vista sui palmeti e le montagne che circondano la città. La torre del forte è
alta più di 40 metri e domina la città. Visita di questa animata e caratteristica cittadina e al suo souk.
L’Oman è un paese ricco grazie al petrolio ma la ricchezza è stata gestita con buon senso; il
mercato, per esempio, è stato ristrutturato ma ha mantenuto lo stile tradizionale; i vari quartieri dei
mestieri sono ancora divisi tra di loro. Il mercato del pesce, lo spazio riservato al mercato degli
animali, le botteghe di artigianato, ecc. Il souk è il punto d’incontro degli abitanti delle montagne ed
è ancora facile quindi incontrare uomini che indossano il tradizionale abito costituito da una tunica
di cotone o lana grezza, il turbante e un appariscente coltello a lama ricurva (khanjar) alla vita.
Sistemazione in hotel e pernottamento.
Pasti: prima colazione, pranzo lungo strada e cena in hotel.
4° giorno (mercoledì)
Nizwa - deserto di Wahiba Sands (circa 190 km di cui 40 km di deserto)
Partenza in tarda mattinata (per poter visitare il souk in piena attività) in direzione Est per
raggiungere le Wahiba Sands, grande estensione di deserto sabbioso che occupa la parte orientale
del paese fino alla costa dell’oceano Indiano. Ci si inoltra poi con una pista che corre tra le grandi
dune rosse del deserto. Sistemazione in un campo tendato fisso confortevole e suggestivo
localizzato proprio tra le dune. Pernottamento al campo.
Pasti: prima colazione, pranzo in ristorante locale lungo la strada e cena al campo.
Arabian Oryx Camp
Il campo è localizzato proprio tra le dune del deserto in una valletta dove non c’è alcun
passaggio di automezzi. Il campo dispone di tende e chalet forniti di letti con lenzuola e coperte.
Ogni sistemazione dispone di servizi igienici e doccia privati. L’area ristorante è organizzata in
stile beduino e serve piatti omaniti.
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Pernottamento (Arabian Oryx Camp )
5° giorno (giovedì)
deserto di Wahiba Sands - Wadi Bani Khalid - Al Ashkhara - costa dell'oceano Indiano Ras Al Hadd o Ras Al Jinz (circa 230 km)
Si ripercorre il deserto di Wahiba Sand e si ritorna sulla strada asfaltata. Wadi Bani Khalid ha un
sentiero che penetra tra strette gole fino a che il corso d’acqua diventa molto stretto e forma delle
piscine naturali di una bellezza mozzafiato, con acqua dai colori indescrivibili in contrasto con le
imponenti pareti rocciose, in cui ci si può tuffare e rinfrescare. Con una veloce deviazione
passeremo per questo wadi prima di proseguire verso la costa dell’Oceano fino alla cittadina di Al
Ashkhara. Da qui si segue la costa con una strada panoramica che passa da belle baie e da alcuni
piccoli paesini di pescatori. Si raggiunge Ras Al Hadd, il promontorio estremo della penisola
arabica, in prossimità del quale si trova un santuario protetto per le enormi tartarughe verdi, la
Riserva Naturale di Ras Al Jinz. Sistemazione in hotel a Ras Al Hadd o presso un semplice resort
localizzato all’ingresso della Riserva. Alla sera, dopo cena, ci si reca sulla spiaggia della Riserva
Naturale sperando di vedere le tartarughe uscire dal mare e depositare le uova nella sabbia.
Pernottamento.
Pasti: prima colazione, pranzo lungo strada e cena in hotel.
Da Agosto a Novembre si può osservare una maggiore concentrazione di tartarughe, più bassa
negli altri mesi. Può succedere raramente che per motivi di maree e di cambiamento climatico non
si riescano a vedere.
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6° giorno (venerdì)
Ras Al Hadd o Ras Al Jinz - Sur - Muscat (circa km 240 di asfalto)
Una bella strada attraversa un paesaggio di colline pietrose conduce a Sur in circa quaranta
chilometri. La cittadina è racchiusa in una scenografica baia naturale e il quartiere dei pescatori di
Ayala è ancora costruito in stile arabo con le piccole case bianche e i caratteristici portali in legno
massiccio intarsiato e decorati con borchie. Si visiterà l’interessante fabbrica dei dhow, tipiche
imbarcazioni in legno che solcano i mari dell’Arabia e che ancora oggi sono utilizzate dai pescatori
e per piccoli commerci con l’Iran e il Pakistan. Si prosegue poi ancora lungo la costa seguendo una
strada panoramica che corre tra montagne e mare. Si raggiunge wadi Shaab, con pozze d’acqua
limpidissime incastonate tra alti pareti di roccia. Si prosegue poi sulla bella e nuova strada che
lascia la costa e attraversa montagne e vallate fino a raggiungere nel pomeriggio Muscat, città
molto ordinata e pulita con un’architettura tradizionale non deturpata da palazzoni e grattacieli, che
è costituita da vari agglomerati urbani che occupano i piccoli golfi delimitati da imponenti
montagne aride. Arrivo in hotel nel pomeriggio, con accesso alla spiaggia e tempo libero fino
all’ora di cena. Pernottamento.
Pasti: prima colazione in hotel, pranzo pic-nic e cena libera.
7° giorno (sabato)
Muscat - Partenza
Tempo a disposizione per relax in spiaggia ed inizio delle visite in tarda mattinata. L’interessante
Royal Opera House, inaugurata nell’Ottobre 2011 con il “Turandot” di G. Puccini diretto dal
Maestro Placido Domingo, è una perfetta opera di architettura islamica che ospita varie
performance artistiche e culturali di livello internazionale. Si continua verso la bella “corniche”
per raggiunge Mutrah, il porto dove si visita il mercato del pesce e dove si trova il souk coperto,
con stradine e vicoli straripanti di merci prevalentemente di origine orientale, dove i profumi delle
spezie si mescolano con l’aroma dell’incenso. Nel pomeriggio visita del palazzo del Sultano (solo
dall’esterno) circondato da stupendi giardini fioriti e si termina con l’interessantissimo Museo
Nazionale in cui si ripercorre la storia e le tradizioni del paese con più di 7000 oggetti
esposti collocati in dodici gallerie permanenti. Trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di
linea con pernottamento a bordo.
Pasti: prima colazione, pranzo libero e cena di saluto in ristorante.
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8° giorno (domenica)
arrivo in Italia
Arrivo in Italia in mattinata e fine dei servizi.

Sistemazioni previste
Jabel Shams : Jabel Shams Sama Heights Camp
Muscat: Crowne Plaza
Nizwa: Golden Tulip
Ras Al Hadd: Turtle Beach Resort
Wahiba Sands: Arabian Oryx Camp
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Itinerario di viaggio:

Altre informazioni:
AGGIORNAMENTO EMERGENZA COVID AL 28 GENNAIO 2022
Dal 01 febbraio 2022 l’Oman è stato inserito tra i corridoi turistici covid free. I viaggiatori sono
autorizzati a viaggiare nell’ambito dei Corridoi Turistici Covid-free, devono presentare al vettore
all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, l’attestazione rilasciata
dall’operatore turistico, denominata “travel pass corridoi turistici”, contenente le informazioni
relative agli spostamenti, alla permanenza presso le strutture e alla polizza COVID.
L’ingresso nel Paese è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
1. essere in possesso di un certificato dotato di QR code che attesti di aver ricevuto l’intero
ciclo di uno dei vaccini riconosciuti dall’Oman (al momento Pfizer, Astra Zeneca,
Covishield, Sputnik, Sinovac, Sinopharm, Moderna e Johnson and Johnson); il ciclo
vaccinale deve essere stato completato almeno 14 giorni prima della data di arrivo in Oman;
2. presentare l’esito negativo di un test COVID-19 PCR dotato di QR code ed effettuato entro
le 48 ore precedenti l’arrivo;
3. se la permanenza all’estero supera i 7 giorni, sottoporsi a ulteriore test molecolare o
antigenico in loco;
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4. scaricare sul proprio smartphone la App di tracciamento Tarassud+ e registrarsi con un
proprio profilo;
5. sul sito https://covid19.emushrif.om/traveler/travel il certificato vaccinale e l’esito del test
PCR;
6. stipulare un'assicurazione sanitaria della durata di almeno un mese che includa la copertura
delle spese per Covid-19.
Per chi rispetti queste sei condizioni non e’ previsto alcun periodo di isolamento all’arrivo e non
e’ richiesta nessuna ulteriore formalita’.
Chi sia in possesso del certificato vaccinale ma non sia in grado di presentare un test COVID-19
PCR dotato di QR code al momento dell’imbarco è tenuto a prenotare sulla piattaforma
https://covid19.emushrif.om/traveler/travel un test PCR da effettuare in aeroporto all’arrivo in
Oman. Il costo del test, da pagare direttamente sul sito è di 25 OMR. In tal caso, e’ obbligatorio
rimanere in quarantena indossando il braccialetto elettronico per il tracciamento fino alla notifica
dell’esito negativo del test. In caso di risultato positivo del test, è invece obbligatoria una
quarantena di 10 giorni a partire dalla data del test. I passeggeri guariti dal COVID che risultino
positivi al test sono esentati dall’isolamento dietro presentazione di un certificato che attesti
l’avvenuto completamento della quarantena prima del viaggio verso l’Oman.
Sono esentati dai requisiti vaccinali e dai test i viaggiatori fino a 18 anni. I soggetti con patologie
che impediscano la somministrazione del vaccino sono esentati dalla presentazione del certificato
vaccinale dietro presentazione di un certificato medico che attesti la loro condizione, mentre sono
tenuti a effettuare il test PCR prima della partenza o all’arrivo.
Gli ingressi nel Paese non sono consentiti a coloro che non abbiano completato il ciclo
vaccinale. In caso di ingresso dall’Iran o dall’Iraq è sempre obbligatoria una quarantena
istituzionale.
Dal 1° settembre 2021 sono nuovamente aperti i confini terrestri. In caso di ingresso in Oman via
terra, e' necessario effettuare il test PCR prima del viaggio in quanto i posti di confine non sono
dotati di laboratori per i test.
Dal 1° settembre 2021 ai fini dell'ingresso a tutte le strutture pubbliche e private, compresi i
negozi, i ristoranti e le altre attività commerciali, è necessario aver completato l’intero ciclo
vaccinale.
Prima di rientrare in Italia, nelle 48 ore precedenti l’imbarco, è necessario sottoporsi a un test
molecolare o antigenico, condotto con tampone e risultato negativo;
all’arrivo in aeroporto in Italia, è necessario sottoporsi a ulteriore test molecolare o antigenico,
con risultato negativo. Questo test, dal 1 febbraio 2022, può essere effettuato anche entro le
ventiquattro ore successive al rientro nel territorio nazionale, con obbligo di isolamento fiduciario
fino all’esito dello stesso.
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Documenti:
Dal 1° settembre 2021 i cittadini italiani sono esenti dall’obbligo di visto per soggiorni fino a 10
giorni, non rinnovabili. Per estensioni o soggiorni superiori ai 10 giorni è necessario il visto di
entrata e passaporto con almeno 6 mesi di validità. Il visto turistico deve obbligatoriamente essere
ottenuto prima della partenza attraverso la procedura online. Il visto può essere richiesto tramite
Kel 12 (pagando il costo del visto + le spese di ottenimento) oppure si può ottenere
autonomamente tramite la procedura online

Trasporti – Si utilizzano automezzi fuoristrada tipo Nissan Patrol Pathfinder o similari, con
massimo 3/4 passeggeri più autista per auto. Guida/autista locale parlante italiano fino a 7
partecipanti, nostro accompagnatore dall’Italia a partire da 8 partecipanti e autista-guida parlante
inglese. Autisti e staff locale.

Caratteristiche e grado di difficoltà – Viaggio di spiccato interesse naturalistico e paesaggistico,
ma complessivamente molto vario. Nel complesso facile e non faticoso, con buone sistemazioni
alberghiere, trasporti con vetture fuoristrada, tappe non molto lunghe, possibilità di fare bagni in
mare anche in inverno. Temperature molto piacevoli e non fredde di notte anche nel deserto.
Partire con noi è garanzia di un viaggio senza pensieri, anche sotto il profilo della salute.
La pandemia da Covid19 ha sensibilizzato i cittadini sul tema della prevenzione legata ai viaggi.
Grazie alla partnership con Ambimed potrai usufruire di una riduzione del 10% su prestazioni
sanitarie e test Covid-19 necessari per viaggiare in sicurezza.
Basta inserire il codice promozionale VIAGGILEVI nella richiesta di prenotazione.
Devi effettuare un tampone molecolare prima della partenza?
Prenotazione rapida e refertazione in inglese entro 48 ore.
 Trova il punto prelievi più vicino LINK
Desideri ricevere tutte le informazioni sanitarie per viaggiare in sicurezza?
Prima di partire, prenota una consulenza con un medico specialista Ambimed e assicurati una
vacanza senza pensieri.
 Scopri di più LINK
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QUOTAZIONI PER PERSONA da Milano
Partenze di gruppo:
€ 2.950,00 base 8 partecipanti con nostro Accompagnatore
€ 3.150,00 base 2 partecipanti con guida-autista parlante inglese
€ 2.800,00 base 4 partecipanti con guida locale parlante italiano
Numero massimo di partecipanti: 14
Da Aggiungere:
- costo individuale gestione pratica
- Media stagione terrestre (01/04/2022 - 30/04/2022)
- Alta stagione terrestre (01/12/2022 - 15/01/2023)
- Supplemento singola
- Suppl. singola in media stagione
- Supplemento singola in alta stagione
- Tasse aeroportuali/fuel surcharge
- Alta stagione voli (01/12/2022 - 15/01/2023)
- Suppl. partenza da altre città (su richiesta e soggetto a
disponibilità)
- Prezzo Bloccato
- Prezzo Bloccato Singola

€ 90
€ 65
€ 290
€ 500
€ 565
€ 990
€ 245
€ 150
€ 150
€ 70
€ 100

Da Quotare:
- Suppl. partenza da Roma Fiumicino

Da quotare.

Date di partenza di gruppo:
1) da domenica 13 marzo 2022 a domenica 20 marzo 2022
2) da domenica 10 aprile 2022 a domenica 17 aprile 2022
3) da sabato 22 ottobre 2022 a sabato 29 ottobre 2022
4) da domenica 20 novembre 2022 a domenica 27 novembre 2022
5) da mercoledì 28 dicembre 2022 a mercoledì 4 gennaio 2023
I prezzi sono stati calcolati in base al cambio (1 euro= 1,20 USD) e potranno essere soggetti ad
adeguamento valutario (valgono le condizioni di vendita da catalogo). La percentuale della quota
pagata in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.
Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:
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• In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;
• Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento
valutario, che normalmente viene comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;
• Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire gli eventuali
adeguamenti ti verranno comunicati fino a 21 giorni dalla partenza;
• Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima
della partenza.
Promozione “Prenota Prima”
Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 90 giorni dalla partenza e otterrete uno
sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “base”.
La quota comprende: voli internazionali di linea in classe economica, trasferimenti privati
da/per l’aeroporto, trasporti via terra con vetture fuoristrada tipo Toyota Land Cruiser, autistaguida locale parlante italiano fino a 7 partecipanti (autista-guida parlante inglese in caso di
partenza individuali) o accompagnatore dall’Italia a partire da 8 partecipanti, autisti e staff locale,
tutti i pernottamenti in hotel e una notte in campo tendato fisso, pensione completa tranne 1 cena
e 1 pranzo a Muscat, l’ingresso alla Riserva Naturale di Ras Al Jinz, ingresso all’Opera House e
al Museo Nazionale di Muscat.
La quota non comprende: 1 cena e 1 pranzo a Muscat, le bevande, mance, extra personali, il
visto d’ingresso elettronico in Oman (vedi costi come indicato sopra), eventuali tasse governative
in uscita dal paese, tutto quanto non espressamente specificato.

L’organizzazione tecnica di questo viaggio è di:
Kel 12 Tour operator s.r.l. che è socio
e aderisce al
I Viaggi di Maurizio Levi s.r.l. che aderisce al

Scheda Tecnica
A) Ogni nostro programma di viaggio riporta il tasso di cambio utilizzato per il calcolo delle
quote e la percentuale pagata in valuta estera. Ogni programma di
viaggio riporta altresì la validità dello stesso.
B) Le modalità e le condizioni di sostituzione del viaggiatore sono disciplinate dall’art. 39 del
Codice del Turismo.
C) Richieste di variazioni alle pratiche o ai servizi già confermati potrebbero comportare costi
aggiuntivi.
D) Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori delle ipotesi
elencate al comma 1 dell’art. 10 delle condizioni generali di contratto di viaggio o nel caso
previsto dall’art. 7 comma 2, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui art. 7 comma
1, sarà addebitato l’importo della penale nella misura indicata qui di seguito:
- 10% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza;
- 20% da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
- 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della
partenza;
- 100% dopo tali termini.
Salvo diverse indicazioni presenti nel programma di viaggio.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso.
Rimarrà sempre a carico del viaggiatore il costo individuale di gestione pratica, il corrispettivo di
coperture assicurative ed altri servizi eventualmente già resi.
Il calcolo dei giorni per l’applicazione delle penali di annullamento inizia il giorno successivo alla
data di comunicazione della cancellazione e non include il giorno della partenza.
La copertura assicurativa è un prerequisito alla conclusione del contratto.

Assicurazione

Ciascun passeggero all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio
assicurativo relativo al costo individuale del viaggio.
Le condizioni di polizza sono riportate sul sito www.kel12.com e riguardano sia l’assicurazione
medico-bagaglio che l’assicurazione che copre dal rischio delle penali di annullamento.
Il possesso dell’assicurazione è requisito indispensabile per l’effettuazione del viaggio.
Perché stipulare anche la POLIZZA INTEGRATIVA EUROP ASSISTANCE TOP
Per aumentare i massimali delle spese mediche fino a 300.000 euro e per aumentare l’indennizzo
del tuo bagaglio, ma soprattutto per poter annullare la tua prenotazione per qualsiasi causa
documentabile.
Europ Assistance Italia, partner di Kel 12, è una compagnia di assicurazioni leader
dell’assistenza privata da oltre 50 anni, con 300 milioni di clienti e 750.000 centri di assistenza
nel mondo.
Offre servizi di assistenza e coperture assicurative con un network di professionisti specializzati
pronti ad intervenire in qualsiasi momento e una Centrale Operativa attiva 7 giorni su 7, 24h su
24, unica in Italia ad essere certificata come struttura sanitaria.
Europ Assistance Italia S.p.A. fa parte del gruppo Assicurazioni Generali ed attualmente è
leader del mercato nazionale dell’assistenza privata.
Le soluzioni di Europ Assistance Italia comprendono:
 assistenza sanitaria illimitata 24h su 24h ovunque nel mondo e pagamento diretto delle
spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche in caso di malattia o infortunio, Covid-19
incluso
 rimborso della penale in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio e rimborso dei
servizi non goduti in caso di interruzione del soggiorno
 prolungamento del soggiorno in caso di impossibilità a rientrare dal viaggio a causa del
Covid-19
 protezione per il bagaglio in caso di ritardata consegna, furto o smarrimento o
danneggiamento degli effetti personal
Europ Assistance Italia è stata premiata, dall’Istituto Tedesco «Qualità e Finanza» e il suo
media partner «La Repubblica Affari&Finanza», con il sigillo di qualità N.1 “Campioni del
Servizio 2020” nel settore polizze viaggio
Affidati a Europ Assistance per i tuoi viaggi parti sereno.

