I nostri
vettori aerei

Per i vostri viaggi ci affidiamo soltanto a vettori aerei affidabili ed esperti,
con i quali collaboriamo da anni.
Sul nostro sito web troverete gli operativi voli sempre aggiornati.

Supplementi

Diritti di prenotazione e 70 per persona.

”Viaggi
TourOperator”
La polizza che assicura
prima e durante il viaggio
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una
polizza assicurativa AMI Assistance per
le seguenti garanzie:
Contributo per spese di gestione per la
polizza assicurativa a copertura di spese
mediche, bagaglio ed annullamento
Valore viaggio
fino a € 2.000,00
da € 2.000,01 a € 4.000,00
da € 4.000,01 a € 6.000,00
da € 6.000,01 a € 8.000,00
oltre € 8.000,01 a € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 15.000,00

Contributo spese
per persona
€ 60
€ 100
€ 150
€ 200
€ 250
3% sulla differenza

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 rimborsate nel limite di € 1.000,00,
purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere
ad immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione
di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione
assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a
seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito.
L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL’ESTERO
- MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL’ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO
IL SERVIZIO DI TELECONSULTO MEDICO
DI ASSISTENZA ALL’ESTERO “TRAVEL CARE”
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Assicurato, in viaggio all’estero che incorra in infortunio o malattia,
ha la possibilità di ricevere un teleconsulto medico-specialistico on
line direttamente da medici appartenenti a primarie strutture sanitarie
italiane e internazionali.
La consulenza specialistica verrà erogata, in via principale e ove possibile, con modalità telematica attraverso il sistema di telemedicina
Net for Care.
Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni telematiche, unisce in rete medici altamente specializzati in Italia e nel mondo convenzionati con la Centrale Operativa
dell’Impresa permettendo all’Assicurato di accedere a servizi di consulenza medico-specialistica on line.
BAGAGLIO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’ Impresa garantisce entro il massimale pari ad € 1.200,00:
- il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo,
rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da
parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00
a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del
passaporto, della carta d’identità e della patente di guida di autoveicoli

