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ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
OGGETTO:
La garanzia copre le penali d’annullamento addebitate dall’Organizzatore del viaggio
entro la percentuale prevista dalle condizioni di prenotazione viaggio ed entro la
somma effettivamente assicurata, comunque entro il massimale di Euro 10.000,00
per persona e Euro 30.000,00 per eventi che coinvolgano più persone.
L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all'inizio del
viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente se il cliente è costretto ad
annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del
contratto di viaggio:

1) Malattia, infortunio (compresa positività al Covid) o decesso dell'Assicurato
o di un compagno di viaggio purché assicurato e iscritto
contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al viaggio stesso o
dei loro familiari, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, o del Socio
contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore. Sono comprese
le malattie preesistenti le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione al viaggio. Sono altresì
comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente
alla data della prenotazione del viaggio.

2) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile (compresa la
quarantena fiduciaria) ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato o dei
suoi familiari che renda impossibile la partecipazione al viaggio.

In caso di rinuncia al viaggio il rimborso è esteso ai familiari e a un solo compagno
di viaggio purché assicurati e iscritti contemporaneamente.
FRANCHIGIE
I risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti che devono restare
a carico dell'assicurato:

- nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata da positività Covid,
quarantena fiduciaria o ricovero ospedaliero dell’assicurato o del compagno
di viaggio di almeno 24 ore continuative, oppure in caso di decesso;

- scoperto 20% per tutti gli altri casi contemplati.
NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi di denuncia e di invio della
certificazione medica, lo scoperto applicato sarà del 30% con il minimo di 30,00
Euro per persona.
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le
condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio.

L’assicurazione non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione
o il comportamento in caso di sinistro.
Sono esclusi gli annullamenti derivanti da malattie psichiche e mentali, attacchi di
panico e stati di ansia in genere.
Sono esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici o
terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie. Inoltre sono esclusi
gli annullamenti derivanti da sopravvenuti impegni di lavoro o di studio, scioperi,
partecipazione a gare, dolo o colpa grave dell’assicurato.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali assicurazioni con premio
esposto.
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI
DESTINAZIONE (compreso terrorismo) – SEZIONE TM.C

- vale per i pacchetti con trasporto + servizi a terra
- vale da 10 giorni lavorativi precedenti la partenza fino al momento della

partenza.
a. OGGETTO: questa garanzia decorre dal 10° giorno lavorativo precedente la data
di prevista partenza e termina il giorno della partenza e copre le penali
d’annullamento o modifica del viaggio prenotato addebitate dall’Organizzatore del
viaggio in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al
viaggio e fino ad Euro 3.000,00 per persona, con il massimo di Euro 10.000,00 in
caso di sinistro che coinvolga più persone riferibili alla medesima pratica di
prenotazione.
L’assicurazione opera a seguito di uno dei seguenti eventi imprevedibili al momento
della stipulazione del contratto di viaggio:

1) gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione del viaggio, intendendosi ai
fini della presente garanzia l’area compresa nel raggio di 100 Km dal luogo
ove era previsto l’alloggio fornito nel pacchetto, ed avvenuti nei 10 giorni
lavorativi precedente la partenza, e più precisamente:
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.

In questi casi, se gli avvenimenti suindicati non compromettono la fruibilità
sostanziale dei servizi oggetto del contratto di viaggio e tuttavia il consumatore a
seguito di tali eventi decide comunque di annullare il viaggio, UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. rimborserà entro il massimale, un importo pari al 70% delle
penali applicabili sul pacchetto oppure sui servizi annullati.
Si precisa che non sono ammesse e coperte le quote penali sui servizi che non
siano erogabili dai fornitori e/o annullati dai fornitori stessi.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta contestualmente alla
prenotazione del viaggio.
La copertura non opera se non sono stati rispettati i termini di “comportamento ed
obblighi in caso di sinistro”; sono altresì esclusi i casi in cui l’Assicurato non fornisca
idonea documentazione probatoria in relazione agli eventi che danno diritto al



rimborso. Restano esclusi gli annullamenti o le modifiche al viaggio determinati
dall’impossibilità dell’organizzatore a fornire i servizi (o le riprotezioni) oggetto del
contratto viaggio o le penali su servizi annullati dal fornitore.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali assicurazioni con premio
esposto.
COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la
partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso,
dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1) Annullare la prenotazione al Tour Operator
immediatamente, al fine fermare la misura delle penali applicabili. In ogni caso la
Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in
cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore
quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a
carico dell’Assicurato.

2) Denunciare l’annullamento alla Compagnia
entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento telefonando al
numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30
ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, oppure a mezzo Fax 051 7096551 oppure
via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it. Come data di invio farà fede la data del
telefax o della e-mail. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:

- nome, cognome, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire
eventuale visita medico legale e telefono ove l’Assicurato sia effettivamente
rintracciabile.

- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione
o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi del certificato di adesione
alla copertura assicurativa (NCA), nome del Tour Operator e date di prevista
partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.

- la descrizione delle circostanze e/o della patologia occorsa che costringono
l'assicurato ad annullare.

- la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non
derivanti da malattia o infortunio, altra documentazione comprovante
l'impossibilità di partecipare al viaggio. In caso di annullamento con Sezione
C dovrà essere inviata la documentazione e informazioni attestanti il grave
evento nel luogo di destinazione. Anche in caso di denuncia telefonica le
certificazioni dovranno comunque essere inoltrate via Fax o via e-mail alla
Compagnia entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà
comunque essere fornito per iscritto o a mezzo Fax al numero 051.7096551
quanto segue: estratto conto di iscrizione, fattura della penale addebitata dal
TO, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator, codice IBAN,
intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato (non dell’Agenzia) per
poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile. Seguiranno, per

iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni
relative allo stato di gestione del sinistro.

Per eventuali diverse comunicazioni, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri
Turismo - Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI).


