
Riassunto delle cause garantite
L’ASSICURATORE garantisce, fino al limite stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI, 

il rimborso delle spese di annullamento del viaggio che siano a carico dell’ASSICU-

RATO e dei suoi compagni di viaggio, anch’essi assicurati nella stessa polizza, fino 

ad un massimo di 6 persone per prenotazione e/o viaggio, che siano fatturate in 

applicazione alle CONDIZIONI GENERALI di vendita dell’agenzia di viaggi o qualsiasi 

fornitore di viaggi, comprese le spese di gestione. È condizione imprescindibile che 

si annulli il viaggio prima del suo inizio per una delle seguenti cause che abbiano 

coinvolto l’ASSICURATO, successivamente alla stipula del contratto di assicurazione, 

e che gli impediscano di viaggiare nel periodo stabilito:

4.1.1. Malattia grave, infortunio grave o decesso:

- Dell’ASSICURATO, coniuge e famigliari fino al terzo grado di parentela o di affinità, 

genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti da parte dei nonni, cognati, nuore, suoceri, zii, ni-

poti da parte degli zii, bisnonni e pronipoti. 

- Di un unico accompagnatore dell’ASSICURATO, registrato nella stessa prenotazio-

ne e ASSICURATO in polizza;

- Di un sostituto lavorativo dell’ASSICURATO, a condizione che la carica o responsa-

bilità debba essere necessariamente assunta dall’ASSICURATO;

- Della persona incaricata, durante il viaggio e/o il soggiorno, della cura e custodia 

dei figli minori o disabili. Per la validità di tale garanzia sarà necessario fornire, al mo-

mento della sottoscrizione dell’assicurazione, il nome e cognome di questa persona.

L’ASSICURATO dovrà segnalare il sinistro nel momento essatto in cui si verifica, ri-

servandosi l’ASSICURATORE il diritto di effettuare una visita medica  all’ASSICURATO 

al fine di valutare la copertura del caso e stabilire se la causa davvero impedisce di 

iniziare il viaggio. Tuttavia, se la malattia non ha richiesto il ricovero in ospedale, l’AS-

SICURATO dovrà segnalare il sinistro entro 72 ore dopo il fatto che ha determinato la 

causa della cancellazione del viaggio.

4.1.2. Gravi danni a causa di furti, incendi o altri pregiudizi che interessano:

- La dimora abituale e/o secondaria dell’ASSICURATO;

- I locali professionali in cui l’ASSICURATO svolge una libera professione o sia il ges-

tore diretto (manager);

che comportino necessariamente la presenza dell’ASSICURATO.

4.1.3. Licenziamento, non per ragioni disciplinari, dell’ASSICURATO, quando al mo-

mento della stipula dell’assicurazione non esisteva la comunicazione verbale o scri-

tta.

4.1.4. Assunzione in un nuovo posto di lavoro dell’ASSICURATO in una società diver-

sa, con un contratto di lavoro e, a condizione che l’assunzione si verifichi dopo la 

stipula dell’assicurazione, per cui non se ne era a conoscenza alla data in cui è stata 

effettuata la prenotazione.

4.1.5. La chiamata dell’ASSICURATO come parte, testimone o giurato in un tribunale 

civile, penale, del lavoro. Sono esclusi i casi in cui l’ASSICURATO sia chiamato come 

imputato per processi iniziati prima dell’acquisto del viaggio e dell’assicurazione. Per 

le altre comparizioni la citazione deve essere successiva alla stipula del viaggio e 

dell’assicurazione.

4.1.6. Chiamata come membro di un seggio elettorale.

4.1.7. Presentazione a esami per concorsi con chiamata da parte di organismi pubbli-

ci successivamente alla sottoscrizione dell’assicurazione. Non sono coperti gli esami 

che si sostengono in date precedenti all’inizio del viaggio o gli esami a cui l’Assicurato 

si è iscritto in date succesive alla prenotazione del viaggio.

4.1.8. Cancellazione da parte di un solo ed unico accompagnatore dell’ASSICU-

RATO, registrato durante lo stesso viaggio e ASSICURATO in questa stessa polizza, 

a condizione che la cancellazione dipenda da una delle cause elencate in questa 

garanzia, e per tale ragione l’ASSICURATO debba viaggiare da solo.

4.1.9. Atti di pirateria aerea, terrestre e navale che impediscano all’ASSICURATO di 

iniziare o proseguire il viaggio. Sono esclusi atti terroristici.

4.1.10. Furto con violenza di documenti o bagagli che impediscano all’ASSICURATO 

di iniziare il viaggio.

4.1.11. Conoscenza, dopo la prenotazione, dell’obbligo tributario di depositare una 

integrativa alla dichiarazione dei redditi, che preveda un pagamento superiore a 

€600.

 4.1.12. Il trasferimento forzato della sede di lavoro per un periodo superiore a 3 

mesi.

4.1.13. La chiamata inaspettata per un intervento chirurgico:

• Dell’ASSICURATO, o di un famigliare,

•Di un unico accompagnatore dell’ASSICURATO, registrato nella stessa prenota-

zione e ASSICURATO,

• Del sostituto professionale dell’ASSICURATO, a condizione che la carica o respon-

sabilità siano necessariamente assunte dall’ASSICURATO.

• Del responsabile della custodia dei minori o dei bambini disabili, durante il viaggio 

e/o soggiorno. Affinché questa garanzia sia valida saranno necessariamente fornite 

al momento della sottoscrizione, il nome e cognome di quella persona.

4.1.14. Complicazioni della gravidanza o di un aborto spontaneo, che richiedono il 

parere di un medico e il riposo a letto. Le complicazioni della gravidanza e del parto 

sono escluse dal settimo mese di gravidanza.

4.1.15. La dichiarazione ufficiale di “zona disastrata” nel luogo di residenza dell’AS-

SICURATO o nel luogo di destinazione. Inoltre è coperta da questa garanzia la di-

chiarazione ufficiale di zona disastrata nel luogo di transito verso la destinazione, a 

condizione che sia l’unico modo per arrivare a destinazione.

Indipendentemente dal numero di persone colpite è stabilito un cumulo massimo 

di risarcimento di €30.000.

4.1.16. Conseguimento di un viaggio e/o soggiorno assegnato a titolo gratuito in un 

sorteggio pubblico e davanti a un notaio.

4.1.17.  Il fermo della polizia per motivi non penali.

4.1.18. La consegna di un bambino in adozione.

4.1.19. La citazione ufficiale per una causa di divorzio.

4.1.20. La proroga del contratto di lavoro.

4.1.21. La concessione di borse di studio ufficiali che impediscano la realizzazione 

del viaggio.

4.1.22 Una chiamata imprevista per il trapianto di organi de:

• Dell’ASSICURATO o una familiare,

• Di un unico dell’accompagnatore dell’ASSICURATO, registrato nella stessa preno-

tazione e a sua volta anch’egli assicurato.www.intermundial.it
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4.1.23. La firma di documenti ufficiali nelle date del viaggio, esclusivamente davanti 

alla pubblica amministrazione.

4.1.24.  Qualsiasi malattia dei bambini sotto i 48 mesi che siano assicurati da questa 

polizza.

4.1.25. Una dichiarazione giudiziaria di fallimento di una società che impedisca all’AS-

SICURATO lo sviluppo della sua attività professionale.

4.1.26. L’avaria del veicolo di proprietà dall’ASSICURATO che ne impedisca il viaggio.

Il guasto deve comportare una riparazione di oltre 8 ore o importo superiore a 600€, 

in entrambi i casi secondo la tabella del produttore.

4.1.27.  Le spese per la cessione del viaggio dell’ASSICURATO ad un’altra persona per 

una delle cause garantite.

4.1.28. L’abbandono del viaggio per un ritardo superiore a 24 ore del mezzo di tras-

porto dovuto alla sparizione dell’oggetto del viaggio.

Le spese di annullamento saranno compensate sempre e quando non siano state 

precedentemente versate dal vettore.

Indipendentemente dal numero di persone interessate il cumulo massimo di inden-

nizzo stabilito per un unico sinistro è di 100.000 euro.

4.1.29. Furto, morte, malattia o incidente grave dell’animale da compagnia.

Sará garantito il rimborso dei costi per annullazione del viaggio, prodotti a causa di :

• Furto dell’animale, inteso come appropriazione illegittima da parte di terzi dell’ani-

male mediante atti che implichino la forza nelle cose o la violenza nelle persone. Per 

il reintegro di suddetti costi di annullazione, l’Assicurato dovrá presentare copia della 

denuncia di tale furto, che dovrá essere datata entro e non oltre i tre giorni precedenti 

l’inizio del viaggio.

• Malattia o incidente grave dell’animale da compagnia inteso come alterazione della 

salute documentata per parte di un veterinario. Sará considerata come grave quando 

implichi, con data posteriore alla contrattazione dell’assicurazione, e siano richieste, 

a giudizio di un veterinario le attenzioni e le cure continue della persona loro desig-

nata, previa prescrizione veterinaria durante i 12 giorni precendenti l’inizio del viaggio 

ed impedisca l’inizio dello stesso.

Ai fini di questa copertura sono considerati animali di compagnia tutti quelli destinati 

a compagnia o vigilanza. Sará necessario che lo stesso animale sia censito ed iden-

tificato con numero di targhetta incisa, tatuaggio o marca elettronica (microchip) ad 

esso attribuito e che sia proprietá dell’Assicurato.

Non rientreranno in queste condizioni tutti gli animali che nonostante siano di com-

pagnia o vigilanza siano malati, in avanzato stato di gestazione o che abbiano parto-

rito recentemente, o quegli animali giovani incapaci di alimentarsi autonomamente 

(cani e gatti che abbiano un’etá inferiore ai 2 mesi).

4.1.30 Presentazione di documento che accerti che l’assicurato si trovi in situazione 

di cassa integrazione/mobilità e per questo motivo soffra una riduzione totale o par-

ziale della giornata lavorativa. 

Questa circostanza deve avvenire con posteriorità rispetto alla data di acquisto della 

polizza assicurativa.  

4.1.31. Una chiamata urgente e inevitabile da parte delle forze armate, della polizia o 

dei vigili del fuoco. A condizione che la chiamata si verifichi dopo la stipula dell’assi-

curazione e non se ne fosse a conoscenza al momento della prenotazione.www.intermundial.it
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4.1.32. Il fatto di venire a conoscenza, dopo la prenotazione, di una Sanzione del 

codice della strada 600 euro, considerando che tale infrazione sia stata commessa 

dopo la data di prenotazione.

4.1.33. Malattia grave o incidente grave o morte del superiore diretto dell’Assicurato, 

verificatosi posteriormente alla data di contrattazione dell’assicurazione e sempre e 

quando questa circostanza impedisca all’Assicurato la realizzazione del viaggio per 

esigenze dell’Azienda in cui é impiegato.

4.1.34. Convocazioni per prove mediche dell’Assicurato o di familiari di primo gra-

do, emesse dalla Sanitá Pubblica con carattere urgente, sempre e quando coinci-

dano con le date del viaggio e siano giustificate dalla gravitá del caso.

4.1.35. Parto prematuro, anteriore alle 29 settimane di gestazione, dell’Assicurata.

4.1.36. Sinistro nella residenza dell’Assicurato, verificatosi con posterioritá alla con-

trattazione dell’assicurazione, per danni superiori a 600€ e che non siano coperti 

dalla sua polizza assicurativa per  la casa.

4.1.37. Furto del veicolo di proprietá dell’Assicurato che impedisca l’inizio o la con-

tinuitá del viaggio.

4.1.38. Sequenza di vaccinazioni necessarie per un viaggio, sempre e quando le 

stesse producano una malattia grave che impedisca viaggiare.

4.1.39. La mancata concessione dei visti per motivi ingiustificati.

È espressamente esclusa la mancata concessione del visto qualora l’ASSICURATO 

non avesse preso per tempo le misure necessarie per ottenerlo.

In ogni caso, tale garanzia deve essere stipulata il giorno della conferma del viaggio 

o entro i 7 giorni seguenti..

FALLIMENTO DI FORNITORI

Le spese per la cancellazione, interruzione, perdita o sostituzione di 

qualsiasi servizio, così come i costi di rimpatrio causati dal 

Fallimento/Insolvenza/Bancarotta di un Fornitore dei servizi turistici compresi nel 

viaggio assicurato (è escluso il fallimento dell’ Agenzia da cui l’Assicurato 

ha acquistato il viaggio).........................................................................................................3.000 €

FORZA MAGGIORE

Spese di cancellazione prima della data di partenza per cause 

di forza maggiore ....................................................................................................................€ 3.000

Spese di trasporto verso il luogo di partenza per cause di forza maggiore ....... € 1.000

Spese di alloggio dovute a prolungamento del viaggio per 

cause di forza maggiore (€ 100/giorno) ............................................................................€ 700

Spese di vitto dovute a prolungamento del viaggio per cause 

di forza maggiore (€ 20/giorno) ............................................................................................ € 140
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PREMIO PER PERSONA

IMPORTO DEL VIAGGIO SOGGIORNO PACCHETTO AEREO/ 
  TURISTICO CROCIERA

 Fino a 300€   14,55 €  18,60 €   21,02 € 

 Fino a 600€   25,07 €   30,74 €   42,88 € 

 Fino a 900€  35,60 €   43,70 €   63,12 € 

 Fino a 1.200€   45,31 €   55,03 €   83,36 € 

 Fino a 1.800€   67,99 €   78,51 €   122,22 € 

 Fino a 2.400€  88,23 €   102,80 €   161,90 € 

 Fino a 3.000€   111,70 €   127,89 €   200,76 € 

 Fino a 4.500€   165,95 €   200,76 €   299,53 € 

 Fino a 6.000€  219,37 €   268,77 €   402,35 € 

 Fino a 7.000€   255,00 €  310,05 €   462,25 € 

 Fino a 8.000€   289,01 €   353,77 €   528,64 € 

 Fino a 9.000€   324,62 €  397,49 €   595,03 € 

 Fino a 10.000€   361,87 €   441,21 €   659,80 € 

Non dimenticare che...
• L’ASSICURATORE principale di questa polizza è Lloyd’s Lloyd’s Insurance 

Company S.A.

• Prezzi validi fino al 31/01/2020.

Questa polizza assicurativa è sottoscritta dall’ Agenzia di sottoscrizione Mana UW Ltd 
con domicilio in “2nd floor, 1 Westferry Circus, London E14 4HD, United Kingdom”, 
in nome di alcuni sottoscrittori di Lloyd’s, con domicilio in 1 Lime Street, London, 
EC3M 7HA, United Kingdom. L’ ASSICURATORE  della presente polizza è Syndicate 
609 conosciuto come Atrium, con domicilio in “The London Underwriting Center, 3 
Minister Court, Mincing Lane; London EC3R 7DD, United Kingdom”. L’assicurazione 
da lei sottoscritta è commercializzata sotto mediazione e direzione di Intermundial 
XXI sl Broker Assicurativo (R.M. di Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- 
B-81577231. Autorizzato R.D.G.S. e F.P nº J-1541. R.C. e cauzione secondo  L26/06 
MSRP). I suoi dati personali si inseriranno nei file di sua proprietà CLIENTI o SINISTRI, 
registrati davanti all’ AEPD con il fine di fornire consulenza ai clienti nell’ambito della 
sottoscrizione delle assicurazioni, aiutarli nella tramitazione dei sinistri di fronte alle 
compagnie assicurative e ai suoi collaboratori e fornire informazioni con fini com-
merciali. Può esercitare i suoi diritti di accesso, opposizione, rettifica e cancellazione 
rivolgendosi a Intermundial come responsabile dei file: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, 
lopd@intermundial.es o Fax: 915427305.
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