
           SCHEDA DI POLIZZA n. 202572709

Di seguito sono elencate le garanzie operanti in favore dell’Assicurato e le somme assicurate.  
Si rammenta che i dettagli di ogni singola garanzia operante sono contenuti nelle Condizioni di Assicurazione, delle quali 
la presente Scheda costituisce parte integrante. 

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
Assistenza alla persona 
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 

24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero +39/039/9890.702

Altre garanzie 
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità: 

- Via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
- Via posta inviando la corrispondenza e la relativa documentazione al seguente indirizzo:

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Ufficio Sinistri 
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni 

20864 AGRATE BRIANZA  (MB) 

GARANZIE GARANZIE OPERANTI SOMME ASSICURATE 

SI NO 

CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi in Italia) X € 1.000,00 

CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi in Europa) X € 30.000,00 

CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi nel Mondo) X € 50.000,00 

CAPITOLO 2 – DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFEZIONE COVID X € 100,00 max 10 gg 

CAPITOLO 3 – INDENNITA’ DA CONVALESCENZA X € 1.500,00 

CAPITOLO 4 - ASSISTENZA ALLA PERSONA X Vedi prestazioni 

CAPITOLO 5 – BAGAGLIO (Viaggi in Italia) X € 1.200,00 

CAPITOLO 5 – BAGAGLIO (Viaggi in Europa) X € 1.200,00 

CAPITOLO 5 – BAGAGLIO (Viaggi nel Mondo) X € 1.200,00 

CAPITOLO 6 - ANNULLAMENTO VIAGGIO X 

CAPITOLO 6 - ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK X € 20.000,00 

CAPITOLO 7 - ANNULLAMENTO VIAGGIO per RITARDATA PARTENZA 

X 50% della quota di 
partecipazione al viaggio 

CAPITOLO 8 - RIPETIZIONE VIAGGIO X € 2.500,00 

CAPITOLO 9 - RITARDO VOLO X € 200,00 

CAPITOLO 10 - RIPROTEZIONE VIAGGIO X 

CAPITOLO 11 - INFORTUNI X € 20.000,00 

CAPITOLO 12 - TUTELA LEGALE X € 10.000,00 

CAPITOLO 13 - RESPONSABILITA' CIVILE  X € 200.000,00 

CAPITOLO 14 - ASSISTENZA AL VEICOLO X 

CAPITOLO 15 - ASSISTENZA DOMICILIARE X Vedi prestazioni 

CAPITOLO 16 – INTERRUZIONE VIAGGIO A SEGUITO QUARANTENA X Vedi appendice 

CAPITOLO 17 – ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE X Vedi prestazioni 
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ANNULLAMENTO FINO A 10 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA CON FRANCHIGIA FISSA EURO 50,00 
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Con la presente appendice si prende atto fra le Parti quanto segue: 

ART. 3 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE 
Le altre garanzie valgono durante lo svolgimento del viaggio (dal momento in cui il viaggiatore inizia ad usufruire del primo 
servizio turistico acquistato dal Contraente al momento in cui termina di usufruire l’ultimo servizio turistico acquistato da l 
Contraente) ad eccezione di quelle garanzie che seguono la specifica normativa indicata nei singoli capitoli e ferma comunque 
una durata massima che non potrà superare un numero di giorni pari a sessanta salvo specifica normativa in deroga indicata 
nei singoli capitoli 
ART 6.3 - MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE  
L'assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio entro il massimale per Assicurato indicato nella scheda di polizza e 
con il limite di € 50.000 per evento (i.e. fatto che colpisce una o più persone collegate oggettivamente dall’acquisto dello stesso 
viaggio prenotato dal Contraente.  
Si intendono inclusi, sempreché siano stati inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato, i costi di gestione pratica, gli 
adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza (purché risultanti dall’estratto conto di prenotazione) 
e il costo dei visti.  
Sono sempre escluse le tasse aeroportuali qualora siano rimborsabili.  
Gli indennizzi avverranno previa deduzione del seguente scoperto o franchigia:  
- Franchigia fissa di € 50 per annullamenti verificatisi i fino a 10 gg prima della partenza
- Scoperto del 10% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 per i sinistri verificatisi nei 9  giorni prima della
partenza.
Lo scoperto o franchigia non verranno applicato nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero o Infezione da Covid 19
dell’Assicurato.

CAPITOLO 16 – INTERRUZIONE VIAGGIO A SEGUITO DI QUARANTENA 

ART. 16.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
Qualora a seguito di un provvedimento di fermo dell’Assicurato, disposto dalle Autorità competenti per motivi sanitari (o per 
motivi amministrativi conseguenti a motivi sanitari, per es. inerenti i diritti formali di ingresso o transito) inclusa la eventuale 
quarantena, l’Assicurato sia impossibilitato a usufruire, in tutto o in parte, dei servizi relativi al viaggio prenotato, l’Impresa 
rimborsa all’ Assicurato quanto segue: 

-In caso di fermo/quarantena trascorso in una delle strutture di soggiorno prenotate, le spese per servizi fruiti forzatamente
ed eventuale prolungamento del soggiorno fino ad un massimo di € 4.000 per assicurato

-Qualora non sia possibile trascorrere il fermo/quarantena in una delle strutture di soggiorno prenotate, le eventuali spese
alberghiere/ di soggiorno a carico dell’Assicurato entro il limite di € 250,00 al giorno per un massimo di 14 gg

- le penali addebitate per servizi a terra prenotati e non usufruiti entro il limite di € 4.000,00 per Assicurato;
- le spese per modificare (o comprarne di nuovi nel caso non fosse possibile modificarli) i biglietti di trasporto originariamente
acquistati al fine di proseguire il viaggio e/o far ritorno alla propria residenza, fino al massimo di € 2.000 per Assicurato ed al
netto di eventuali rimborsi ricevuti dal vettore;

- Un indennizzo pari ad € 100,00 al giorno per un massimo di 5 giorni a titolo di compensazione per i disagi subiti.
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ART. 16.2 – ESCLUSIONI  
Oltre alle esclusioni previste dalle norme comuni si intendono esclusi dalla garanzia: 

-le perdite conseguenti a violazione di disposizioni normative emanate da qualsiasi Autorità fino al momento della partenza
dell’Assicurato;
-le perdite a seguito di rinuncia da parte dell’Assicurato alla possibile prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto;
Fermo il resto
-Problemi inerenti documenti d’identità e/o di viaggio, visti e qualsivoglia dotazione documentale prevista dalle norme per
tempo vigenti

FERMO IL RESTO 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
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