
SSICURAZIONE ANNULLAMENTO E COVID - ESTRATTO 

WI TRIP & ACCOMMODATION è assicurata da NOBIS ASSICURAZIONI, tutela il viaggiatore dal 

momento della prenotazione e per tutta la durata del viaggio. Oltre alla garanzia Annullamento Viaggio, opera 

anche in caso da contagio da Covid-19, Centrale Operativa h24, Assistenza in caso di malattia o infortunio 

durante il viaggio, anche se riconducibili a malattie preesistenti, Spese Mediche Italia € 1.000, Europa € 10.000, 

Mondo € 50.000, Garanzia  Bagaglio, indennizzo in caso di ritardo del primo volo, il rimborso dei giorni di 

vacanza non goduti in caso di rientro anticipato per gravi motivi, l’Assistenza al Veicolo, Tutela Legale e la 

Responsabilità Civile del Viaggiatore. 

ESTENSIONI CONTAGIO DA COVID-19: 

GARANZIA ANNULLAMENTO 
In caso di annullamento dovuto a contagio da Covid-19 dell’Assicurato (tampone positivo), il rimborso della 

penale verrà effettuato senza applicazione di franchigia. 

 

ASSISTENZA 
Diaria da ricovero a seguito infezione da Covid-19 Per persona € 100,00 max 10 gg.        NO Franchigia 

Indennità da convalescenza a seguito infezione da Covid-19  € 1.500,00 pp                        NO Franchigia 

 

INTERRUZIONE DEL VIAGGIO A SEGUITO DI QUARANTENA 

Interruzione viaggio a seguito di Quarantena       NO Franchigia  

Penali servizi non usufruiti € 1.500,00  

Biglietti aerei per ritorno alla residenza € 1.000,00  

Spese albergo/soggiorno € 100,00 max 14 gg. 

 
Modalità Operative: L’adesione alla polizza deve essere obbligatoriamente abbinata ad un viaggio organizzato o 

venduto dalla stessa agenzia che acquista la polizza e deve essere effettuata  contestualmente alla data di 

prenotazione del viaggio o al più tardi entro le ore 24.00 del giorno successivo alla prenotazione stessa. 

Limite di età: nessuno 

Durata: per il periodo della Vacanza con un massimo di 30 gg 
Valida: per cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, o cittadini stranieri residenti nella UE (incluse Gran 

Bretagna e Principato di Monaco) 

Validità territoriale: la polizza vale in tutto il Mondo. 

NB.: Le garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano Antartico e nei paesi che si trovassero in stato di 

belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel 

sito  https://watchlists.ihsmarkit.com/services/watchlistinspector.aspx?watchlist_id=a661e336-c342-4965-
b1e7-70980edf8cc2  che al momento dell’emissione della polizza riportano un grado di rischio uguale o 

superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 

belligeranza è stata resa pubblica notizia. 

 

Vi invitiamo a leggere con attenzione il dettaglio delle varie garanzie contenute nella polizza, in quanto 

ciascuna è soggetta a limitazioni, esclusioni, franchigie e termini di denuncia sinistro. 

GARANZIE 

MASSIMALI 

Italia 

MASSIMALI 

Europa 

MASSIMALI 

Mondo 

Spese Mediche €1.000 €10.000 €50.000 

Assistenza in Viaggio Inclusa Inclusa Inclusa 

Garanzia Bagaglio €1.000 €1.000 €2.000 

Garanzia Annullamento €10.000 €10.000  €10.000  

Annullamento per ritardata partenza 50% Q.P. 50% Q.P. 50% Q.P. 

https://watchlists.ihsmarkit.com/services/watchlistinspector.aspx?watchlist_id=a661e336-c342-4965-b1e7-70980edf8cc2
https://watchlists.ihsmarkit.com/services/watchlistinspector.aspx?watchlist_id=a661e336-c342-4965-b1e7-70980edf8cc2


GARANZIE 

MASSIMALI 

Italia 

MASSIMALI 

Europa 

MASSIMALI 

Mondo 

Assistenza al veicolo Inclusa Inclusa Inclusa 

Ripetizione Viaggio €10.000 €10.000 €10.000 

Ritardo Volo superiore ad 8 ore €70,00  €70,00  €70,00  

Responsabilità Civile €50.000  €50.000 €50.000  

Tutela Legale Vedi Condizioni Vedi Condizioni Vedi Condizioni 

 


