ASSICURAZIONI FACOLTATIVE ANNULLAMENTO VIAGGIO
ESTRATTO
EUROP ASSISTANCE
ALLIANZ/GLOBY GIALLO
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE SPESE DI
ANNULLAMENTO VIAGGIO O LOCAZIONE
Art.25. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

CHE COSA E’ ASSICURATO

Qualora l’Assicurato debba annullare o modificare il viaggio
prenotato, per cause o eventi oggettivamente documentabili,
imprevedibili e non note al momento della conferma del
viaggio, che colpiscano:
- direttamente l’Assicurato stesso e/o i suoi familiari;
- direttamente il contitolare dell’azienda/studio associato;
Europ Assistance rimborserà la penale, applicata
contrattualmente dall’ Operatore Turistico:
- all’Assicurato
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai familiari conviventi;
- ad uno dei compagni di viaggio.
[…]

Globy Giallo è un’assicurazione che prevede il rimborso della
penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico
o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per un qualsiasi
motivo oggettivamente documentabile che colpisca
l’Assicurato, un familiare, il socio o il cane o gatto di proprietà
dell’Assicurato stesso. La polizza rimborsa anche le spese di
riprotezione del viaggio in caso di ritardato arrivo sul luogo di
partenza per qualsiasi motivo documentabile. Annullamento
viaggio

 Rimorso della enale addeitata a seuito di
rinuncia o modifica al viaio er:
• qualsiasi motivo oettivamente documentaile
• atto di terrorismo avvenuto entro sette giorni
dalla partenza e entro 100 km di distanza dal
luogo di destinazione.

Sese di rirotezione del viaio
 Rimborso del 50% degli eventuali maggiori costi sostenuti per
l’acquisto di nuovi biglietti di viaggio

Art.26. ESCLUSIONI

ESCLUSIONI
Non sono coerti dall’assicurazione:

Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
a. dolo dell’Assicurato o colpa grave; […]
c. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi
sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi
paranoici,
forme
maniaco-depressive
e
relative
conseguenze/complicanze;
d. stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa
conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto
antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
e. infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente
alla conferma del viaio;
f. malattie che siano l'esressione o la conseuenza diretta di
situazioni atoloiche croniche o reesistenti alla conferma
del viaio;
. conseuenze e/o comlicanze di infortuni avvenuti
anteriormente alla conferma del viaio;

[…]

• persone non domiciliate o non residenti in Italia
• viaggi già iniziati o servizi già usufruiti prima della stipulazione
della polizza

1.3 Esclusioni
a) cause non oettivamente documentaili;
) cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al
momento della renotazione; […]
n) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali
deve rispondere;
o) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua
Contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; […]
q) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di
stupefacenti od allucinogeni;
r) malattie psichiche;
s) suicidio o tentativo di suicidio;
x) paura di volare e/o paura di viaggiare.

SCOPERTI E FRANCHIGIE
Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:
• in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio
determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e
Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza
l’applicazione di alcun scoperto.
• in caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la
penale sarà rimborsata con l’applicazione di uno scoperto
pari al 20% dell’ammontare della penale stessa; qualora la
penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto
verrà calcolato su quest’ultimo.

• Nessuno scoperto applicato per rinunce dovute a morte o
ricovero ospedaliero
• 20%, con un minimo in ogni caso di € 75 per i viaggi con
penale inferiore al 90% a 30 giorni prima della partenza
• 25%, con un minimo in ogni caso di € 100 per i viaggi con
penale superiore al 90% a 30 giorni prima della partenza

