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I Nostri
Vettori Aerei
Per i vostri viaggi ci affidiamo soltanto a
vettori aerei affidabili ed esperti,
con i quali collaboriamo da anni.

Supplementi

Diritti di prenotazione € 70 per persona.

”Viaggi
TourOperator”
La polizza che assicura prima e durante
il viaggio.
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una
polizza assicurativa Nobis Filodiretto
per le seguenti garanzie:
● contributo per spese di gestione
per la polizza assicurativa a copertura
di spese mediche,
● bagaglio
● annullamento
Valore viaggio

Contributo spese
per persona

fino a € 2.000,00

€ 60

da € 2.000,01 a € 4.000,00

€ 100

da € 4.000,01 a € 6.000,00

€ 150

da € 6.000,01 a € 10.000,00

€ 200

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative
previste nella polizza da noi sottoscritta con Nobis
Compagnia di Assicurazioni Spa specializzata nelle
coperture assicurative riservate ai Tour Operator.
La polizza è depositata presso SKORPION TRAVEL
SPA e le condizioni di assicurazione integrali sono
contenute in dettaglio nel documento informativo
che verrà consegnato a tutti coloro che acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo premio
unitamente agli altri documenti di viaggio.
INFORTUNI E MALATTIA
PRIMA DELLA PARTENZA
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O
MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio, l’Assicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale da impedirne la partecipazione al
viaggio, l’Impresa gli rimborserà le spese mediche
sostenute, per la diagnosi e la cura dell’infortunio,
fino ad un massimale di Euro 600,00 e per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale
di Euro 500,00. In assenza di spese sostenute o
di idonea documentazione e, comunque, in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari
ad € 200,00.
DURANTE IL VIAGGIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad

€ 2.000,00 in Italia, ad € 30.000,00 in Europa e ad
€ 30.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le
spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti
a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo
di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di infortunio;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio
(purché pertinenti all’ infortunio denunciato);
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti all’ infortunio
denunciato);
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di
infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese
mediche.
Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto,
l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato
deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
DOPO IL VIAGGIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi
di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno

