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      Polizza n.  91130058-PV21 
      Certificato di assicurazione 
       Estrratto delle condizioni 

  
 

 

Prospetto di sintesi delle prestazioni incluse 
 
Valida per Gruppi minimo 10 persone 
 
La polizza: 
a) deve  
b) è prestata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di viaggio; 
c) ha validità temporale coincidente con il viaggio come indicato in apposito documento di viaggio; 
d) si estende oltre la data di scadenza 

ma sino ad un massimo di 5 giorni. 
 

 
 

Garanzie MASSIMALI PER PERSONA Scoperto 

Consulenza medica telefonica Costi effettivi NO 

Segnalazione medico  Costi effettivi NO 

Invio di un medico in Italia Costi effettivi  NO 

Trasporto / rientro sanitario illimitato NO 

Rientro del convalescente  NO 

Rientro dei compagni di viaggio  NO 

Viaggio di un familiare 
Biglietto A/R  

 
NO 

Rientro anticipato Biglietto di ritorno NO 

Prolungamento soggiorno 14 giorni NO 

Costi supplementari di rientro   

Spese di prosecuzione del viaggio Costi effettivi NO 

Rientro Salma illimitato NO 

  NO 

Anticipo spese di prima necessità  NO 

Rimborso spese telefoniche 
Costi documentati per chiamate verso la Centrale 
Operativa 

NO 

Trasmissione messaggi urgenti Costi effettivi NO 

Invio di medicinali urgenti Costi effettivi di invio NO 

   

Reperimento di un legale e anticipo cauzione 
 

 NO 

Soccorso e ricerche in mare e montagna  NO 

 
 
 

Massimale per persona Franchigia

Massimale per 

persona Franchigia

Massimale per 

persona Franchigia

A - ASSISTENZA IN 

VIAGGIO E RIMBORSO 

SPESE MEDICHE

B.1 Pagamento diretto 

spese ospedaliere e 

chirurgiche

(per le prestazioni di 

assistenza si rimanda a 

tabella specifica)

B.2 Sottolimite Rimborso 

spese mediche e 

farmaceutiche (anche 

senza preventiva 

B.3 Sottolimite spese 

odontoiatriche urgenti

 n.a 

MONDO

B2 - PASSAPORTO E DOCUMENTI DI VIAGGIO

B3 - SOTTOLIMITE RITARDO NELLA RICONSEGNA DEL 

BAGAGLIO

EUROPA/MEDITERRANEOITALIA

B - BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI

B1 - BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI

B1 - SOTTOLIMITE PER OGGETTO

B1 - SOTTOLIMITE CUMULATIVO PER OGGETTI DI 
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RIFERIMENTI IMPORTANTI 

Assistenza in viaggio 
Centrale Operativa 

24h su 24 

+39.02.30.30.00.05 
madrid@eurocenter.com 

In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, è obbligatorio 
rivolgersi alla Centrale Operativa per attivare 

le necessarie procedure in caso di sinistro e prima di intraprendere 
qualsiasi iniziativa a titolo personale. 

Apertura pratiche Denuncia Sinistri 
+39.02.00.62.02.61  opzione 3 

Lun.-Ven. 9.00-20.00; Sab. 9.00-14.00 

Informazioni su sinistri già denunciati 
+39.02.00.62.02.61  opzione 4 

Lun-Merc-Ven 9,30-12,30 e Mar-Giov 14,30  17,30 
claims@ergoassicurazioneviaggi.it; 

PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it 

 
TABELLA DEI PREMI DI POLIZZA 
 

Destinazione Viaggio Italia Europa / Mediterraneo 
(incluso Turchia, Egitto, 

Tunisia) 

Mondo 

Premio imponibile 4,23 6,58 15,03 
Imposte 0,27  0,97 
Premio totale 4,50 7,00 16,00 

 
Clausola Sanzioni ed Embargo: 

corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo 
ione Europea, dal Governo Italiano o 

da qualsiasi altro Ente internazionale preposto, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza. 
 

Definizioni (Glossario) 
Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza. 
Acquisti di Prima Necessità: si intendono i beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere una adeguata igiene (ad es. spazzolino, dentifricio, shampoo e 
bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona (vestiario), un sufficiente livello di salute e sicurezza (ad es. lenti a contatto o occhiali da vista, medicinali salvavita).  
Area geografica: l'area o il Paese verso il quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio e per il quale ha aderito al contratto assicurativo e dal quale avverrà il rientro entro 
il periodo prenotato. 
Assicurato: il soggetto o i soggetti indicato/i sul contratto di viaggio beneficiari della copertura assicurativa, con residenza o domici

azione. 
Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
Assistenza: a situazione di difficoltà a seguito 
del verificarsi di un sinistro. 
Bagaglio:  
Centrale Operativa: nno, e che provvede al 

provvede alla gestione dei sinistri.  
Compagno di Viaggio: icurativo. 
Contraente: la persona fisica o giuridica, nello specifico LAST MINUTE TOUR che stipula la convezione assicurativa in nome e per conto dei propri clienti che aderiscono 
alla stessa. 
Contratto: il contratto di assicurazione, acquistato e sottoscritto dal Contraente, contenente Nota Informativa e Condizioni Generali di Assicurazione. 
Domicilio: mici nella EEA in Italia. 
EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Ungheria, Svizzera. 
ERGO ASSICURAZIONI VIAGGI: il marchio commerciale di ERGO Reiseversicherung AG. 
Estero:  
Europa e Bacino del Mediterraneo: il territorio geografico che si estende dalla Penisola Iberica fino ai Monti Urali, compresi le isole Canarie, Madera e i Paesi affacciati 
sul Mar Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Cipro, Israele, Libano, Siria, Turchia). 
Franchigia: la somma stab lcolato in concreto 

 
Familiari: coniug nonni, suoceri, generi e nuore, 

 
Furto: i la detiene, al fine di trarne profitto per 
sé o per altri. 
Garanzia: copertura o prestazione   o

  
Infortunio: ca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. 
Invalidità permanente: lgimento di un qualsiasi 
lavoro, indipendentemente dalla sua professione. 
Istituto di cura:  
Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità 
dietologiche ed estetiche. 
Italia: tutto il territorio nazionale inclusi: Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. 
Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute. 
Malattia preesistente: patologia che abbia determinato trattamenti medici o ricoveri, diagnosticata antecedentemente alla prenotazione del viaggio 
Malattia cronica anche in assenza di sintomatologia clinica o in stato di remissione sintomatica 
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a 
fornire la prestazione di assistenza. 
Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri e con orario, itinerario, frequenza e 
tariffe prestabilite (ufficiali e pubblicate) che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più 
località. Pertanto, sono esclusi dal novero dei trasporti pubblici, in via esemplificativa e non tassativa, vetture a noleggio, taxi e mezzi di trasporto adibiti a visite turistiche. 
Mondo: tutti i Paesi e i relativi territori. 
Oggetti di valore: apparecchiature fotocineottiche, audio, video ed elettriche di qualsiasi tipo (compresi CD, DVD, audio e video cassette), telescopi e cannocchiali, 
oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce ed articoli di pelletteria, pelli animali, pietre preziose ed articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi 

mailto:claims@ergoassicurazioneviaggi.it
mailto:ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it
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Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società. 
Prestazioni: esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - 
sinistro. 
Property Irregularity Report (P.I.R.): documento di denuncia attestante il danno arrecato, fornito dalla Compagnia Aerea o dal soggetto avente in custodia o deposito 
il bagaglio. 
Quarantena: confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa, alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere 
stato esposto. E' esclusa dalla copertura assicurativa la quarantena che si applica in generale o estensivamente ad una parte o a tutta una popolazione o area geografica, 
o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie. 
Pro Rata Temporis . 
Residenza:  
Ricovero: degenza in un istituto di cura, laddove sia necessaria una permanenza minima di 24 ore. 
Scoperto:  
stabilito nel Certificato Assicurativo o nelle Condizioni di Polizza. 
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia. 
Società: ERGO Reiseversicherung AG   
USA/Canada: i territori nazionali degli Stati Uniti di America e Canada. 
Valore corrente: rappresenta la perdita di valore per usura e vetustà. 
Valore materiale: valore corrente del materiale ad esclusione dei dati in essi contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale. 
Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione a scopo turistico, di studio e di affari, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, che preveda uno 

 
 

Condizioni Generali di Assicurazione 

Disposizioni Generali 
Le seguenti condizioni generali si applicano per tutte le Sezioni della Polizza Viaggio offerta da ERGO Reiseversicherung AG. 
1. Persone assicurate  
Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti o domiciliate in Italia , di età inferiore a 90 anni, nominativamente indicate nel documento di viaggio. 
P olizza. 
2. Validità 

valida per la destinazione e la durata prescelta ed identificata nei documenti di viaggio relativi a servizi turistici offerti dal Contraente, fino ad un 
massimo di 60 giorni. 
3. Decorrenza e durata del contratto  
La polizza: 
e) deve essere stipulata contestualmente alla conferma del viaggio; 
f)  
g) è prestata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di viaggio; 
h) ha validità temporale coincidente con il viaggio come indicato in apposito documento di viaggio; 
i) si estende oltre la data di scadenza nel caso in cui la data programmata del viaggio venga ritardata per cause non dipendenti 

massimo di 5 giorni. 
4. Premio 

 è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 
del giorno del pagamento. 
Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento 
sia riconducibile al fatto del contraente. 
5. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie 

e ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: 
a) Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o delle quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione, visite mediche oggettivamente 

prevedibili e/o programmate; 
b) Cause ed eventi non adeguatamente documentati. 
c) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio, autolesionismo o esposizione intenzionale a 

pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);  
d) Viaggi prenotati e/o intrapresi: 

i. contro il parere medico 
ii. con patologie in fase acuta  
iii.  
iv. allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-

preesistenti alla stipula della polizza; 
e) Espianto o trapianto di organi non reso necessario da una malattia o infortunio insorti in viaggio; 
f) Qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) cronica o preesistente, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o 

trattamenti, ovvero che si sia manifestata e/o sia stata contratta prima della prenotazione del viaggio;  
g) Disturbi psichici e psicologici in genere, nevrosi, malattie psichiatriche, neuro-

derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo); 
h) non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni o altre sostanze non 

prescritte da un medico, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); 
i) Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. 

Interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e relative complicanze; parto non prematuro; terapie per la cura di sterilità o impotenza; 
j) Atti di temerarietà o attività sportive pericolose (a titolo esemplifica

in genere, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, trekking oltre i 2500 metri, salti dal trampolino con sci o 
idro-sci, guida e uso di guidoslitte e bob, deltaplano, parapendio, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, canoa e rafting, concorsi di equitazione, 
caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, rugby, football americano, bungee jumping, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme); 

k) Attività sportive svolte a titolo professionale, partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo quelle a carattere ricreativo;   
l) Missioni/viaggi di lavoro che prevedano lo svolgi

meccanici o industriali; 
m) Missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari 

soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo;  
n) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni; 
o) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; Viaggi estremi in 

zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, guerra, guerra civile, 
ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; 

p) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso  
q) one chimico-biologica o 

del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale. 
r) atmosferici aventi caratteristiche di 

calamità naturali; 
s) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati; 
t) Perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o 

superiore a quella del suono;  
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u) Sinistri occorsi ment e di un aeromobile 
munito di regolare licenza di trasporto passeggeri; 

v) 
sistenza e Spese mediche relative a 

 
w) del turismo sessuale in danno di minori, 

 
6. Delimitazioni ed effetti giuridici e Manleva 
6.1 - ave del Contraente e 

 
6.2 - Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a 
titolo di compensazione. 
6.3 - La Società non potrà essere ritenuta responsabile di: 
a) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali, Nazionali o Estere; 
b) errori, disguidi o q
ultimi qualora ciò sia dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o a fatti imputabili allo stesso; 

ssarie. 
6.4 - Gli spostamenti organizzati dalla Società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta 
da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato. 
6.5 - Clausola Sanzioni ed Embargo: 

ri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo 
ione Europea, dal Governo Italiano o 

da qualsiasi altro Ente internazionale preposto, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza. 
7. Limite di sottoscrizione 
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ERGO Assicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati delle 
specifiche garanzie dei prodotti o di prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso. 

 
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla Società secondo le modalità previste nel presente contratto. 

le.  
si riconosce  

9. Diritto di rivalsa 
Alla Società  
10. Aggravamento /Diminuzione del rischio 
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressamente 
accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 
1898 del Codice Civile. 

Zone di Guerra  Riduzione dei Massimali, Limite di Cumulo e Obblighi Assicurato:  
qualora le, ribellione, rivoluzione, insurrezione e 
sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito 
di aggravamento del rischio: 
a) i massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridotti: 

 Assistenza: fino ad un massimo di 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali; 

 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali; 

 à previsto un massimale inferiore in situazioni normali. 
50.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i 

suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto 
spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo.  

b) ersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di 
conflitto  

Clausola Covid19 -  La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, italiane, che  a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 - 
to del rischio successiva alla stipula della 

polizza.  
Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare 
il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa.  La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° 
giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta 
dalla Compagnia.  
11. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

lutazione del rischio, possono comportare la 
azione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del 

Codice Civile. 
12. Prescrizione  
Il diritto al pagamento delle rate odice Civile, 
derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verific

 

contro  
13.  

 
R. alla Società. 

14. Altre assicurazioni 
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio. 
In caso di sinistro, l'Assicurato: 
a) deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile; 
b) n via preliminare, agli altri assicuratori, rimanendo inteso che la Società interverrà ad integrazione, se necessaria, di quanto 

pagato dagli altri assicuratori preventivamente escussi. 
15. Operatività assicurativa 
L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione 
venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze 
esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.  
16. Regime Fiscale 
Al presente contratto assicurativo sono applicate  ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente. 
17. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge 
La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al 
presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana. 
 

Condizioni Particolari di Assicurazione 
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SEZIONE A - Assistenza in viaggio e Rimborso Spese Mediche 

 

A.1 - Assistenza in viaggio 
 

entrale Operativa, le prestazioni di seguito 
elencate: 
1.1 - Consulenza medica telefonica 
Servizio telefonico di guardia medica che può fornire indicazioni e/o consigli medici, come pure accertare, in accordo con i me
per o sulle informazioni fornite a distanza 

 
1.2 -  

età segnala  compatibilmente con le disponibilità 
locali - nominativo ed indirizzo di un medico specialista o di una struttura ido Gli eventuali costi 
sostenuti sono a carico della Società secondo i massimali Spese Mediche indicati alla Tabella dei Capitali Assicurati. 
1.3 - Invio di un medico in Italia 
Qual ntrale Operativa invierà un medico generico 
convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, orga
soccorso più vicino, tenendo a carico i costi fino al massimale indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati. 
AVVERTENZA li organismi ufficiali di soccorso (servizio 112). La società non potrà in alcun caso sostituirsi ne 
costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario. 
1.4 - Trasporto/Rientro sanitario 
In caso di malattia o infortunio insorti in viaggio che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la prosecuzione del viaggio, la Società  a 
seguito del contatto con la propria Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 e previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura 
della patologia  organizza, in base alla gravità del caso: 

  

 dal centro medico al domicilio in Italia o al centro ospedaliero più idoneo per la sua salute 
allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia in atto. 
Il trasporto-rientro sanitario viene effettuato previo accordo con i medici curanti, tenendo a 
idonei ad insindacabile giudizio della Società, che potranno essere: 

 Aereo sanitario  aereo di linea, eventualmente barellato  treno n prima classe e, ove necessario, vagone letto  ambulanza, senza limiti di chilometraggio 
 ogni altro mezzo ritenuto idoneo 

io. 
1.5 - Rientro del convalescente 

sti, la Società organizza e prende 
in carico le spese per il suo rientro al domicilio, con il mezzo più idoneo, tenendo a carico i costi fino al massimale indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati.  La 

toli di viaggio in suo possesso. 
1.6 - Rientro compagni di viaggio 
A seguito di: 

  

  
La Società organizza direttamente e prende in carico le spese fino al massimale indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati, per il rientro di un massimo di tre compagni 

gio in suo possesso. 
1.7  Viaggio di un familiare 

abile) la Società organizza e prende in carico le spese di viaggio (biglietto A/R) e di soggiorno di un solo familiare, nei limiti di quanto indicato alla Tabella dei Capitali 
Assicurati. 
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia presente in loco un altro familiare maggiorenne. 
1.8 - Rientro anticipato 
In caso di Decesso o di Ricovero Ospedaliero di un familiare con prognosi superiore a 3 gg (o 24 ore qualora il familiare sia minorenne o diversamente abile) la Società 

enendo a carico i costi fin
indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati. 

 
1.9 - Prolungamento soggiorno 

rendere il viaggio di rientro alla data e con il mezzo inizialmente previsti a seguito di malattia o infortunio (comprovata 
da certificato medico), a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali) o  in deroga a quanto 
previsto  par. t - a seguito di quarantena che riguardi l'Assicurato stesso o un compagno di viaggio, disposta dal Governo locale o delle  
Autorità pubbliche locali (e adeguatamente documentata) 

 la Società rimborsa:  

indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati. 
o inizialmente previsti, fino al massimale indicato 

nella Tabella dei Capitali Assicurati.  La garanzia è estesa ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la Società, ed 
impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso. 
La presente garanzia non trova applicazione in caso di crociere. 
1.10 - Spese di prosecuzione del viaggio 

 stato di salute  secondo il parere dei medici 
della centrale Operativa  non abbia reso necessario il rimpatrio e la durata prevista per il viaggio non sia terminata, la Società si fa carico, fino a
nella Tabella dei Capitali assicurati, ed e  consentire 
loro di riprendere il viaggio interrotto. Solo la Centrale Operativa è abilitata a decidere sui mezzi di trasporto. 
1.11  Rientro salma 

tura in Italia espletando le necessarie formalità 
e prendendo in carico le spese di trasporto necessarie ed indispensabili, con esclusione delle spese funerarie, di inumazione, e delle eventuali spese di recupero e ricerca 
della salma. 
1.12 -  

 
1.13 - Anticipo denaro per spese di prima necessità 

ietà provvede a saldare eventuali fatture 
e indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati, a fronte di garanzia che può 

essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.  
1.14 - Rimborso Spese Telefoniche 
La società rimborsa, entro il limite indicato nella Ta
Operativa. Sono rimborsate anche le spese di roaming internazionale sostenute in seguito a chiamate della Centrale operativa nelle fasi di assistenza. 
1.15 - Trasmissione Messaggi 
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azioni, tenendo a carico i relativi costi. 
1.16 - Invio di medicinali urgenti 

cinali indispensabili alla sua salute e non reperibili 
localmente, purché gli stessi siano regolarmente registrati e commercializzati in Italia, provvedendo ad inviarglieli nel più breve tempo possibile, nei limiti ammessi dalla 

 
aranzia. I contraccettivi non sono considerati 

medicinali. 
1.17 - Interprete telefonico a disposizione 

servizio (nelle lingue inglese, francese, tedesco, 
spagnolo) tenendo a proprio carico i relativi costi fino al massimale assicurato ed indicato nella Tabella dei capitali assicurati. 
1.18 -  

arresto o minaccia di arresto, e non possa provvedere direttamente a versare la cauzione per poter 
essere rimesso in libertà, La Società: 

a) Reperisce  un fatto colposo a lui imputabile, 
tenendo a proprio carico i costi fino a concorrenza del massimale indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati. 

b)  

 La cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione 

 l sinistro 
 
La Società anticipa la cauzione fino a concorrenza del massimale indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati, ma poiché questo importo costituisce esclusivamente 

te bancario intestato alla Società. Nel 
caso in cui la cauzione venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente alla Società, che a sua volta provvederà a sciogliere il 
vincolo di cui sopra. La garanzia non si applica a fatti conseguenti il commercio o spaccio 
a manifestazioni politiche. 
Sono escluse le spese per: 
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; 
b) gli oneri fiscali; 
c) le spese, competenze ed onorari  di creditore sia 

 
d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; 
e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato; 
f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; 
g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; 
h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; 
i) le spese per controversie nei confronti della Società; 

 
k) le tasse di registro; 
j) relativi a morosità in contratti di locazione; 
l) derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e  
m) relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie; 
n) aventi ad oggetto questioni relative azione 
di appalti pubblici; 
o) relativi ad eventi già esclusi nelle Esclusioni Generali del seguente contratto. 
1.19  Ricerca e soccorso in mare o montagna 

occorso e salvataggio relative alle operazioni 
organizzate dai soccorritori civili o militari o dagli org

rato stesso. 
 
Art. 2 - Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie)  

le spese sostenute  
a) Per organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste; 
b) Per viaggio intrapreso contro il consiglio del medico, o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici 
c)  

 presso la quale lo stesso si trovi ricoverato 

 diatamente 

sanitario rifiutato 
tive a titolo di compensazione. 

La Società non riconosce rimborsi ne indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o enti, che non siano state richieste 
preventivamente alla centrale operativa e da questa organizzate.  
Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato 

 Centrale operativa i giustificativi in originale delle 
 

li. 
 

A.2 - Rimborso spese mediche 
 
Art. 1 -  
La garanzia prevede il rimborso o pagamento diretto - entro i limiti (sottolimiti inclusi) e con la deduzione della franchigia specificati nella Tabella dei Capitali Assicurati 
- - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio 
Sanitario Nazionale  che: 

 vengano prescritte da autorità mediche abilitate 

 siano accertate e documentate 

 si rendano necessarie durante il viaggio  

 risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.  
 
NOTA: Le spese mediche o relative a prestazioni di assistenza, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società 
ove questo sia possi n sia stato possibile il 
pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture, fermi restando i sottolimiti indicati alla Tabella dei Capitali Assicurati. Il pagamento 
diretto è soggetto alle disposizioni delle legislazioni italiana e locale in materia di controllo dei cambi. 
Nello specifico: 

 in caso di ricovero ospedaliero il contatto con la Centrale operativa è obbligatorio. In questo caso la centrale operativa, se non contattata durante il 
 

 in caso di ricovero in regime di Day Hospital il mancato contatto con la ce
del limite previsto al punto A.2 della Tabella dei Capitali Assicurati 
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 in caso di rimborso di spese mediche e farmaceutiche abella dei Capitali Assicurati 
 in caso di rimborso di spese odontoiatriche urgenti  

Art. 2  Validità ed operatività della garanzia 
La garanzia: 

 decorre  

 è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza 

  nella 
emessa la polizza 

Art. 3 - Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie)  
La Società non prende in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti a : 

a) spese  
b) spese mediche che non siano necessarie alla diagnosi e cura della patologia in atto e il cui ammontare sia superiore  per la patologia da trattare - a quello 

i trova. In questo caso la Società può ridurre l'indennizzo a quello standard registrato per la specifica patologia. 
c) spese mediche derivanti da diagnosi, controlli o accertamenti relativi ad uno stato fisiologico (es. gravidanza) già noto anteriormente alla data di inizio del 

viaggio; 
d) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, pacemaker, apparecchi protesici e terapeutici, sedie a rotelle e ausili similari 

per la deambulazione, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia 
inclusi in copertura, trattamenti psicoanalitici o psicoterapeutici, ipnosi; 

e) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, riabilitative, dimagranti o termali 
congenite; spese per contraccettivi; spese mediche e dentarie di routine; 

f) spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, sedute di agopuntura, massoterapia, cure prestate da un chiropratico 
o da un osteopata, agopuntura; 

g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie insorte in viaggio; 
h) spese stradali (pedaggi, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalle singole garanzie; 
i)  
j) viaggi estremi in zone remote raggiungibili so  
k) viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temp

pubblica competente; 
l) attenda le indicazioni della centrale operativa, ovvero: 

 so si trovi ricoverato 

  
/rientro sanitario rifiutato 

m) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro 
n) qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero o prestazione di pronto soccorso; 
o) spese per cure mediche che non sono medicalmente necessarie e che superano il livello usuale del paese estero per tali spese. In questo caso la Società può 

ridurre l'indennizzo alle spese normalmente sostenute in casi simili. 
Art. 4 - Disposizioni e limitazioni 
4.1 -  nei confronti della società e/o dei 

to e le persone coinvolte nelle condizioni di polizza. 
4.2 -  

 Anche più volte nel corso del viaggio 

 Per un massimo di 90 giorni complessivi di degenza ospedaliera 

 Fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo 
4. 3 - ata in caso di pagamento diretto delle 
spese ospedaliere e chirurgiche. 
 

A.3   
Si rimanda al contenuto della sezione C   
  
 
 
 

SEZIONE B - Assicurazione Bagaglio ed effetti personali 
 
Art. 1   

 
a) Bagaglio ed effetti personali 

 
 Furto, incendio, rapina, scippo 
 Mancata riconsegna o danneggiamento da parte del Vettore 

 
b) Passaporti e documenti di viaggio 
La Società rimborsa i costi di sostituzion ti 
c)    Ritardo nella riconsegna del bagaglio 
Per il solo viaggio di andata (o per le tratte intermedie) in caso di ritardo nella riconsegna del Bagaglio superiore a 8 ore, viene riconosciuto  fermo restando il 
massimale assicurato - Capitali Assicurati. 
Quest  

Art. 2  Validità ed operatività della garanzia 
l viaggio e sono operative fino al termine del viaggio stesso. 

- -in previsto dal programma 
di viaggio. 

Art. 3  Criteri di liquidazione e limitazioni 
3.1 - sinistro.  
Il risarcimento avverrà in base al valore a nuovo (intendendosi per tale il prezzo originario di acquisto) per i beni acquistati nei tre mesi precedenti la data del sinistro, 
purché il valore, il possesso dei beni e la data di acquisto risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili). 

dallo stato di conservazione ed utilizzo del 
bene stesso. In tal caso verrà applicato un deprezzamento calcolato come segue: 

i. Deprezzamento del 30% oltre i tre ed entro i sei mesi precedenti la data del sinistro 
ii. Deprezzamento del 50% oltre i sei mesi dalla data del sinistro 

3.2 -  
li oggetti la garanzia non opera se inseriti nel 

bagaglio  
3.3 - Il rimborso è limitato, per ogni oggetto, allo specifico sottolimite indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati. I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, 
batterie, custodie, ecc.) sono considerati quale oggetto unico. 
In caso di assenza di scontrini o prove di acquisto, la Società si riserva la facoltà di riconoscere un corrispettivo forfettario o rifiutare il rimborso. 
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3.4 - e corrente.  
3.5 - In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il Bagaglio (ad es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), viene corrisposto un importo ad integrazione di 
quanto rimborsato da Terzi e fino alla concorrenza della somma assicurata.  

Art. 4  Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie) 
La Società non riconosce alcun indennizzo per: 
a. Denaro in ogni sua forma, contanti, assegni, carte di credito e di debito, titoli e collezioni, biglietti aerei e ogni documento di viaggio; 
b. hone, personal computer, caschi; 
c. Beni acquistati durante il viaggio; 
d.  il Vettore aereo); 
e. Qualunque rottura o danno al bagaglio, a meno che non si siano verificati in conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal Vettore; 
f. Furto e/o danneggiamento di cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali; 
g. Gioielli, perle o pietre p  
h. Occhiali, lenti a contatto o corneali, apparecchi acustici e protesi in genere; 
i. Strumenti professionali 
j. evento; 
k. Rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini; 
l. Logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causati da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino; 
m. Danni causati da fuoriuscite di liquidi o polveri  
n. Furto o danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo o lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori, biciclette. 
 
Inoltre la Società esclude qualunque forma di indennizzo per:  
o. Insufficiente e/o inadeguato imballaggio, eventi atmosferici, bagaglio incustodito, normale usura, difetti di fabbricazione; 
p. pia autentica;  
q. Mancata riconsegna o danneggiamento da parte del Vettore, non documentati da apposita denuncia presso le Autorità Aeroportuali (modulo PIR), di cui 

 
r. Controlli di sicurezza e ispezioni del bagaglio effettuati dalla Pubblica A

di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente; 
s. io inadeguata custodia o incuria, dimenticanza); 
t. Incidenti navali, ferroviari o aerei; 
u.  definizione. 

Art. 5  Limitazioni 
5.1  Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper o caravan e/o a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave e non 

ore 20 alle ore 7 del giorno successivo il mezzo viene lasciato in un parcheggio 
custodito e a pagamento. 
5.2 -  e solo successivamente a tale 
rimborso, e fino a concorrenza della somma assicurata. 

Art. 6   
senta tale documento, perde qualunque 

 
Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia (denominata P.I.R.  
& Found), facendosene rilasciare urre alla 

 
ia alla valutazione del sinistro. 

Si rimanda al contenuto della sezione C  dettaglio 

 
SEZIONE C -  

In caso di richieste di Assistenza sanitaria in Viaggio, l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto 
immediatamente con la Centrale Operativa utilizzando il riferimento sotto indicato, comunicando il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati identificativi 
personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di prendere contatto e dare se
dovrà attenersi alle istruzioni che riceverà. 
Per le richieste di rimborso l : 
- Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero +39 02 0062 0261 entro 7 giorni  
- ocumenti necessari per la gestione della 

richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte 
- Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG   Ufficio Sinistri  Via Pola, 

9 -  20124 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it) entro 20 giorni  
 

 garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti. 

 liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro. 
 

 

Attivazione Centrale Operativa 
Come comportarsi in caso di richiesta di assistenza medica 
Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurato o chi per esso, si impegna a contattare appena possibile la Centrale Operativa della Società, 
per comunicare il tipo di assistenza richiesto. 
 

Centrale Operativa 
 

+39.02.30.30.00.05  
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