POLIZZE VIAGGIO
Per le polizze che accompagnano il nostro viaggiatore, per i nostri itinerari in Italia ed Europa in
pullman, Camminando nel Mondo ha scelto:

Filo Diretto Assicurazioni ed Ami Assistance

---------------------------

per i nostri itinerari in Italia ed Europa in
pullman

ESTRATTO DELLE GARANZIE PRINCIPALI INCLUSE:
• Rimborso spese mediche per malattia e infortunio fino al limite di Euro 500,00 Italia, Euro
5000,00 Europa e Euro 10000,00 resto del Mondo;
• Consulenza medica telefonica;
• rientro dei familiari o del compagno di viaggio;
• trasporto sanitario organizzato
• trasporto della salma

• viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione;
• rientro del viaggiatore convalescente o rientro anticipato;
• spese di soccorso
• bagaglio fino a Euro 300,00 in Italia e Euro 500,00 all'Estero

-------------------

per i nostri itinerari in Italia ed all'estero in aereo

ESTRATTO DELLE GARANZIE PRINCIPALI INCLUSE:
• Rimborso spese mediche e assistenza alla persona, bagaglio (come sopra);
• Assicurazione contro le penalità di annullamento fino alla data del viaggio per sé e un solo
compagno di viaggio purché assicurato in caso di rinuncia al viaggio per: decesso, malattia o
infortunio dell’Assicurato (o compagno di viaggio), del coniuge/convivente more uxorio, genitori,
fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati,
socio contitolare dell’Assicurato, incluse le malattie preesistenti, le patologia della gravidanza
purchè insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia. Altri annullamenti dovuti a:
danni materali all’abitazione, allo studio e all’impresa dell’Assicurato; impossibilità a partire a
causa di calamità naturali; guasto o incidente del mezzo di trasporto dell’Assicurato che gli
impedisce
di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; furto del documento dell’Assicurato necessario per
l’espatrio; citazione in Tribunale o convocazione del Giudice dell’Assicurato avvenuto dopo la
stipula della garanzia; impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a causa di nuova
assunzione
o licenziamento;
• Altre garanzie.
--Le Polizze suddette sono incluse nella quota di partecipazione. Quanto descritto è solo una breve
sintesi delle principali garanzie, è obbligo del viaggiatore prendere visione integrale delle
Condizioni generali Assicurative prima di intraprendere il viaggio (validità, franchigie, esclusioni,
ecc). A titolo facoltativo è possibile richiedere all’organizzatore, una polizza integrativa a copertura
di rischi accessori o per l’aumento del massimale assicurato (Amieasy). L’organizzatore
comunicherà il premio
supplementare da corrispondere per il massimo della sicurezza, con estensione di massimali e
garanzie.
---------------------------

per il massimo della sicurezza, con estensione di
massimali e garanzie
E’ una polizza facoltativa da stipulare su richiesta. Viene proposta a livello base ma può essere
personalizzata da parte del viaggiatore. E’ consigliata per viaggi ove l’assistenza medica e
ospedaliera nei Paesi extra-UE prevedano alti costi in caso di intervento. E’ possibile chiedere il
preventivo a Camminando nel Mondo oppure direttamente alla Filo Diretto Assicurazioni
collegandosi al nostro
sito internet www.camminandonelmondo.it.

