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Per tutti i viaggi in partenza nel nuovo catalogo è stato introdotto un sistema
di prezzo differenziato tra quota base e quota plus da scegliere all’atto
dell’iscrizione. Non sarà possibile cambiare tipologia di tariffa una volta
trascorse 24 ore dalla prenotazione.
Le differenze tra le due tariffe vengono evidenziate nella tabella di seguito.

QUOTA BASE QUOTA PLUS

Tutti i servizi di viaggio indicati
nella scheda prodotto sotto “la
quota include”

Prezzo bloccato: nessun aumento
sotto data

Assicurazione medica Massimali spese mediche
Italia €3.000
Europa € 30.000
Mondo € 30.000
USA e Canada € 30.000

Massimali spese mediche
Italia €30.000
Europa € 30.000
Mondo € 300.000
USA e Canada €1.000.000

Estensione “pandemie” in viaggio
per spese mediche e/o necessità
di prolungamento del soggiorno
per quarantene (max 100 € al
giorno per 15 giorni)

Assicurazione bagaglio Massimali bagaglio
Danneggiamento, mancata
riconsegna, furto e scippo €750
Spese prima necessità per
tardata riconsegna € 150
Rifacimento documenti € 150

Massimali bagaglio
Danneggiamento, mancata
riconsegna, furto e scippo €1000
Spese prima necessità per tardata
riconsegna € 250
Rifacimento documenti € 250

Assicurazione annullamento

Assistenza dell’agenzia per la
gestione di un possibile sinistro

ASSICURAZIONI DI VIAGGIO:
Le assicurazioni incluse sono stipulabili soltanto per i residenti in Italia.
I residenti all’estero riceveranno una proposta di prezzo personalizzata senza
coperture assicurative, fermo restando l’obbligo del viaggiatore di stipulare una
polizza medico bagaglio (anche privatamente).
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Per i clienti residenti in Italia non è possibile scorporare il prezzo
dell'assicurazione dalla quota base né dalla quota plus. Rimane invece
possibile stipulare a parte, facoltativamente e con supplemento, altri tipi di
polizza (es. polizze annullamento di altre compagnie/ altri prodotti assicurativi),
anche in via privata.

SINTESI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE INCLUSE
NELLA QUOTA BASE:

> Assistenza

Classico pacchetto prestazioni sanitarie h24: consulti medici telefonici,
segnalazione di uno specialista, invio di medicinali, organizzazione del
trasporto o rientro sanitario, rientro del convalescente, della salma, rientro dei
familiari, rientro anticipato in caso di lutto, viaggio di un familiare, interprete,
assistenza legale etc.

> Rimborso Spese Mediche

Pagamento o rimborso delle spese di cura per infortunio o malattia: Italia,
Europa o Mondo € 30.000.

> Assicurazione Bagaglio

Copre il bagaglio fino a E. 750, per danneggiamento, mancata riconsegna,
furto e scippo. Spese prima necessità per tardata riconsegna E.150, rifacimento
documenti E. 150.

> Garanzia Rischi Zero, spese di Riprotezione e Rimborso pro-quota per Forza
Maggiore (dopo inizio viaggio)

> Rimborso Quota Viaggio per interruzione viaggio fino a E. 3.000
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> Garanzie aggiuntive Covid19: Rientro alla residenza e Prolungamento del
soggiorno in caso di restrizioni dipendenti da Covid19 per un massimo di €100
al giorno per 15 giorni

La franchigia per le garanzie/prestazioni spese mediche e bagaglio è sempre di
E. 50.

Per maggiori informazioni consulta il fascicolo informativo completo (tutte le
destinazioni)

SINTESI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE INCLUSE
NELLA QUOTA PLUS:

> Annullamento All-Risk: (compreso Covid, tampone positivo e quarantena
fiduciaria) fino a E. 10.000 per persona E. 30.000 per evento, in caso di
certificazione medica o qualsiasi evento esterno documentabile che costringa
alla rinuncia al viaggio, fino al giorno della partenza.

L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio, 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:

• Malattia, infortunio 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

https://www.ilviaggiochetimanca.com/bundles/looptribeviaggio/images/quotabase-ivctm.pdf
https://www.ilviaggiochetimanca.com/bundles/looptribeviaggio/images/quotabase-ivctm.pdf
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viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte
successivamente alla data della prenotazione del viaggio.

• 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 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.

La franchigia per le garanzie/prestazioni spese mediche e bagaglio è sempre di
E. 50.

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,
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scioperi, partecipazione a gare, dolo o colpa grave dell’assicurato. 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.

> Annullamento (Sezione C) per gravi eventi nel luogo di destinazione
(compreso terrorismo)

vale da 10 giorni lavorativi precedenti la partenza fino al momento della
partenza.

L’assicurazione opera a seguito di uno dei seguenti eventi imprevedibili al
momento della stipulazione del contratto di viaggio:

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.

> Assistenza: classico pacchetto prestazioni sanitarie h24: consulti medici
telefonici, segnalazione di uno specialista, invio di medicinali, organizzazione
del trasporto o rientro sanitario, rientro del convalescente, della salma, rientro
dei familiari, rientro anticipato in caso di lutto, viaggio di un familiare,
interprete, assistenza legale etc.

> Garanzie aggiuntive Covid19: Rientro alla residenza e Prolungamento del
soggiorno in caso di restrizioni dipendenti da Covid19 per un massimo di €100
al giorno per 15 giorni



7

> Spese Mediche: pagamento o rimborso delle spese di cura per infortunio o
malattia, massimali € 30.000 Italia e Europa / € 300.000 Mondo / € 1.000.000
per USA e Canada

> Bagaglio: Copre il bagaglio fino a E. 1.000, per danneggiamento, mancata
riconsegna, furto e scippo. Spese prima necessità per tardata riconsegna E.
250, rifacimento documenti E. 250

> Garanzia Rischi Zero, spese di Riprotezione e Rimborso pro-quota per Forza
Maggiore (dopo inizio viaggio)

> Rimborso Quota Viaggio per interruzione viaggio fino a E. 3.000 (per
servizi assicurati nel valore dell'adesione)

Per maggiori informazioni richiedici il fascicolo informativo completo
(destinazioni ITALIA E EUROPA)

Per maggiori informazioni richiedici il fascicolo informativo completo
(destinazioni MONDO, USA E CANADA)

https://www.ilviaggiochetimanca.com/bundles/looptribeviaggio/images/quotaplus-italia-europa.pdf
https://www.ilviaggiochetimanca.com/bundles/looptribeviaggio/images/quotaplus-italia-europa.pdf
https://www.ilviaggiochetimanca.com/bundles/looptribeviaggio/images/quotaplus-mondo-usa-canada.pdf
https://www.ilviaggiochetimanca.com/bundles/looptribeviaggio/images/quotaplus-mondo-usa-canada.pdf

