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Oggetto: Viaggio d’istruzione Umbria/Toscana Informativa polizze assicurative  
 

Informativa circa le polizze assicurative Cancellation Top e Polizza Extra: 

 

 LA POLIZZA EXTRA AL COSTO DI € 39 PER PERSONA INCLUDE: 

 

 ASSISTENZA EXTRA  

 

Se un imprevisto da Covid in atto impedisce di rientrare a casa in Italia con i mezzi prenotati all’inizio 

del viaggio, la Struttura Organizzativa aiuta a prenotare la biglietteria necessaria per il rientro a casa 

Max 1.500 € per assicurato e per periodo di polizza. Se l’assicurato deve prolungare il suo soggiorno e 

si trova in difficoltà economica, può avere un anticipo per le spese di prima necessità, fino ad un 

importo massimo di 2.000 €  

 

SPESE MEDICHE EXTRA  

 

Prevede il pagamento delle spese mediche per malattie e infortuni dovuti al Covid con massimale di 

100.000€. Include il pagamento delle spese mediche per malattia e infortuni non derivanti da Covid 

durante il prolungamento del viaggio dovuto ai disagi da Covid con massimale di 100.000€. È previsto 

anche un indennizzo in caso di ricovero di minimo 7 giorni per Covid durante il soggiorno e fino a 15 

giorni dopo il rientro. Massimale 1.000€.  

 

 

SOGGIORNO EXTRA  

 

Prevede un indennizzo di 100€ al giorno per massimo 15 giorni nel caso i n cui il cliente sia costretto a 

prolungare il suo soggiorno per una situazione di crisi causa Covid. 
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L A POLIZZA ASSICURATIVA EUROPASSISTANCE – CANCELLATION TOP AL COSTO DI 

 € 36 PER PERSONA INCLUDE:  

 

Assistenza prima della partenza  

 

Garantisce nei 15 gg prima della partenza: consulenza medica, invio medico/ambulanza/fisioterapista, 

consulenza veterinaria; nei 7 gg prima della partenza: invio di fabbro, idraulico, elettricista (uscita e la 

manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00); 24 h prima della partenza: soccorso stradale per 

guasto, incidente o foratura pneumatico nel tragitto verso il luogo di partenza, auto in sostituzione o 

rimborso spese di taxi per raggiungere il luogo di partenza del viaggio.  

 

RIMBORSO SPESE MEDICHE PRIMA DELLA PARTENZA  

 

Garantisce nei 15 giorni prima della partenza, il rimborso per visite ed esami eseguiti entro la data 

prevista di inizio viaggio, in caso di infortunio fino al massimale di 250 €.  

 

Annullamento viaggio, perdita partenza / coincidenza  

 

Garantisce il rimborso della penale addebitata dall'organizzazione viaggi, dalla Compagnia Aerea o di 

Navigazione in caso di annullamento viaggio per motivi/eventi documentabili e non prevedibili al 

momento della prenotazione, riguardanti l'Assicurato e/o i suoi familiari. L a copertura è valida anche 

in caso di rinuncia per infezione da Covid-19 accertata da referti con esiti positivi che abbia colpito 

direttamente l'assicurato e/o i suoi familiari conviventi in caso di rinuncia per atti terroristici avvenuto 

nel luogo di destinazione. Il massimale assicurabile è di Euro 8.000,00 a persona ed Euro 50.000,00 per 

pratica di viaggio. In caso di ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza include il rimborso 

dei maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o 

ferroviaria) in sostituzione di quelli non utilizzabili fino alla concorrenza del 50% e con un massimo di 

500,00 € a persona e 1.500,00 € a nucleo familiare. In caso di ritardo volo alla partenza o di perdita 

della coincidenza causati da eventi imprevedibili non dipendenti dall'Assicurato o dall'organizzatore 

viaggi/vettore, include il rimborso all'Assicurato della quota per i servizi pagati e non usufruiti (es notte 

in albergo) tra la data di arrivo prevista e quella effettiva. Il massimale è fino a Euro 250,00 per 

Assicurato ed un massimo di Euro 1.000,00 per pratica di viaggio 

 
 

 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico                                                              
Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 

 

 


