
 

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI # 
VIAGGIO 
SINGOLO

 ESEMPIO FORMULA    SMALL
  

Somme massime assicurabili per persona e per viaggio (variano in base alla destinazione). 

Consulenza medica telefonica, invio medicinali, trasporto e rientro sanitario Illimitato 

Rientro familiari / compagno di viaggio € 800,00 

Rientro anticipato dell'assicurato € 1.500,00 

Viaggio di un famigliare: soggiorno                                                                         8 giorni, max € 50/giorno  

Anticipo spese difesa € 1.000,00 

Eventuale cauzione penale  € 2.500,00 

Assistenza auto: traino e/o pernottamento o noleggio auto sostitutiva € 150,00 

Spese mediche in viaggio 
Sottolimite per spese farmaceutiche 

€ 1.000.000,00 
€ 1.000,00 

Bagaglio: smarrimento e danneggiamento (massimale per persona) 
  Sottolimite per spese di prima necessità (ritardo oltre 8 ore) 

€ 1.500,00 
€ 150,00 

Rientro anticipato dell'assicurato € 5.000,00 

Annullamento viaggio (massimale per persona) 
  Massimale per evento 

€ 2.000,00 
€ 5.000,00 

Rinuncia al viaggio per ritardata partenza oltre 24h (massimale per persona) 
  Massimale per evento 

€ 750,00 
€ 1.500,00 

Interruzione del viaggio € 1.500,00 

Franchigie operanti: 
 

Garanzia 
 

Franchigie 

 
Spese mediche in viaggio  

 
I rimborsi sono effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro. 

 

 
 
 
Bagaglio  

 
Dall’ammontare del danno risarcibile verrà detratta una franchigia di € 50,00 per 
sinistro. 

 
Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del 
risarcimento effettuato dal vettore. In tale caso l’indennizzo avverrà 
proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo 
qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno. 

 
Annullamento viaggio  

 
Dall’ammontare del danno risarcibile verrà detratta una franchigia di € 100,00 per 
persona ovvero il 10% dell’importo liquidabile, se maggiore.  

In caso di sinistro che coinvolga più soggetti Assicurati, fermi i limiti di risarcimento previsti per ciascun Assicurato nella 
scheda di polizza, l’esborso della Società non potrà essere superiore complessivamente per più soggetti danneggiati ad  
€ 5.000.000,00 per sinistro e per polizza. Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizza eccedano nel loro complesso 
tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti (Art. E5 –Clausola di Cumulo). 
 
N.B. Per il dettaglio completo delle garanzie, limiti, esclusioni e massimali consultare il 
Fascicolo Informativo) 




