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Sintesi Pacchetto Assicurativo Polizza n.  65810168-PV17  

GARANZIE MASSIMALI FRANCHIGIA/LIMITI 

Annullamento  Rinuncia Viaggio 8.000 

0% in caso di decesso o ricovero 
ospedaliero superiore a 3 giorni, 
10% tutti gli altri casi con un 

 

Rimborso Spese Mediche 
 

000 
 

Assistenza in viaggio  Specifici per prestazione NO 

Assicurazione Bagaglio 500 100 per oggetto 

 

Sintesi di Informazioni sul Contratto 

Modalità di perfezionamento del contratto  Tempi per la sottoscrizione 
almente alla prenotazione o acquisto del servizio turistico. 

 
Persone Assicurabili 
Sono assicurabili le persone:  

 domiciliate o residenti in Italia;  

 dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza; 

 di età inferiore a 90 anni (per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità). 
Persone non assicurabili  
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da AIDS, alcoolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità 
mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive. 
Qualora una o più delle malattie o  
Non sono assicurabili le persone non domiciliate o non residenti in Italia.  
Operatività e Decorrenza 
Le prestazioni e le garanzie decorrono e sono valide:  

 p alle ore e dal giorno indicati nel documento di viaggio; con estensione oltre la data di scadenza fino ad un massimo di 5 giorni 
nel caso in cui la data di rientro venga ritardata per cause   

 Per la garanzia annullamento: .  

 Se il premio assicurativo è stato pagato.  
La Società  causa di forza maggiore. 
5. Validità 

e la durata prescelta ed identificata nel documento di viaggio, fino ad un massimo di 30 giorni. 
Coperture assicurative offerte 

  

Estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione 

Le seguenti condizioni generali si applicano per tutte le Sezioni della Polizza Viaggio offerta da ERGO Reiseversicherung AG. 
Persone assicurate  
Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti o domiciliate in Italia, di età inferiore a 90 anni, nominativamente indicate nel documento di viaggio. 
P olizza. 
Validità 

prescelta ed identificata nei documenti di viaggio relativi a servizi turistici offerti da Trentino Holidays Srl, fino ad un massimo di 
30 giorni. 
Decorrenza e durata del contratto  
La polizza: 
a) deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio; 
b)  
c) è prestata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di viaggio; 
d) ha validità temporale coincidente con il viaggio come indicato in apposito documento di viaggio; 
e) si estende oltre la data  ad un massimo di 5 giorni. 
Esclusioni Comuni a tutte le garanzie 

nseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: 
a) Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione; 
b) Cause ed eventi non adeguatamente documentati. 
c) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio. 
d) Malattie pre- sottoscrizione della polizza, e/o che abbiano 

determinato trattamenti, cure o ricoveri o che siano state diagnosticate antecedentemente alla stipula del contratto (ad eccezione del decesso); 
e) sichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla 

paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo). 
f) Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza. 
g) apeutico di allucinogeni e stupefacenti. 
h) Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. 
i) Malattie e Infortuni derivanti da attività sportive pericolose: alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, trekking (dai 2500 metri in poi), salti dal trampolino con sci o idrosci, 

guida e uso di guidoslitte e bob, tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di passeggero pagante in un aereo autorizzato, corse e gare automobilistiche, 
motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti e prove, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, canoa e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro, 
hockey su ghiaccio, sci fuoripista, parapendio, rugby, football americano, bungee jumping, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme.  

j) Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.  
k) Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività  
l) Missioni che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a 

operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.  
m) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni. 
n) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. Visite mediche oggettivamente prevedibili e/o programmate. 
o) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote 

raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, 
usurpazione del potere. 

p) Atti di sabota  
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q) one chimico-biologica o batteriologica, inquinamento 
 

r) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura. 
s) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati. 
t) Quarantena. Pandemia (dichiarata idurre il rischio di 

ssistenza e Spese mediche relative a infezione da Covid 19 contratta 
 

Estratto delle Condizioni Particolari di Assicurazione 

Annullamento Viaggio 
Condizioni particolari 
La ga fino al giorno della partenza compreso e termina in ogni caso una volta effettuato il check-in del servizio turistico 
assicurato. 

 
La Società indennizza l'Assicurato fino a concorrenza del massimale indicato, che debba rinunciare al viaggio per uno degli eventi indicati in seguito se: 

 
e il viaggio. 

Massimale assicurato 
Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, fino al massimale di .000,00. 

zione, a condizione che sia stato espressamente incluso nel 
capitale assicurato. 
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sotto-
Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto. 
Scoperto di garanzia 
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti: 

 senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni.  

 Con uno scoperto del 10  . 
 

casi di decesso o ricovero ospedaliero, verrà applicato uno scoperto aggiuntivo del 30%. 
Interruzione Soggiorno  
La Società indennizza l'Assicurato in caso di: 
a) rientro sanitario dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia, alla voce "Rientro Sanitario"  
Oppure 
b) rientro anticipato a seguito di lutto in famiglia autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia alla voce "Rientro 
Anticipato", la Società rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito, con le seguenti ̀: 
- per il caso previsto al punto "a" i ̀ riconosciuto al solo Assicurato malato o infortunato, rientrato anticipatamente. 

̀ di, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi 
ecc., e le tasse di iscrizione). 
Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno. 
Eventi assicurati 

 
a)  
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero  
c) ia e imprevedibile che necessitino la presenza 

; 
d)  
e) stato prenotato; 
f) compagno di viaggio; 
g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o soggiorno a causa di incidente o guasto al mez  
h) ; 

 
Sono considerate persone collegate all'Assicurato: 
a) i familiari dell'Assicurato fino al secondo grado di parentela;  
b) un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso; 
c) zienda o dello studio associato. 
Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni 

 
a)  
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti; 
c)  
d) in caso di guasti o  ha più di 

otto anni; 
e) tasse ed oneri dei servizi prenotati. 
Inoltre, ad eccezione della biglietteria aerea, marittima e ferroviaria che è inclusa, non sono assicurabili i servizi turistici il cui regolamento di penale preveda una penale pari al 100% dalla 
data di prenotazione o comunque prima del 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa). 
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclusioni nelle Condizioni Generali. 

Rimborso Spese Mediche 
 

In caso di malattia imprevedibile che si manifesti in forma oggettiva 
infortunio o ricovero ospedaliero, la Società rimborsa, nel limite del massimale indicato in polizza, le spese mediche, accertate e documentate, sostenute  
Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove questo sia possibile; oppure, a rimborso 
successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture. 
Spese mediche durante il viaggio 
La Società rimborsa le spe  o in Italia - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale - per le cure eseguite o prescritte da medici fino ad 
un 1.0 5.0  per assicurato e per periodo assicurativo e fino ad un massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro, fatti salvi i sub-limiti sotto 
indicati: 
a) farmaci prescritti dal medico curante in  loco, purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati, fino ad un  per periodo assicurativo; 
b) cure dentarie urgenti per alleviare il dolore, consistenti in otturazioni semplici o temporanee ed interventi tesi a ripristinare la funzionalità dentale, fino alla concorrenza del massimale 

per periodo assicurativo; 
c) presidi e strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di una sedia a rotelle), se richiesti per la prima volta a fronte di un infortunio o di una malattia occorsi durante il viaggio, 

fino alla concorrenza del 150 per periodo assicurativo. 
 Franchigia 
Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di . 
Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni 

 
a) cure che costituivano lo scopo del viaggio; 
b)  
c)  
d) acquisto o riparazione di pacemakers, protesi e ausili per la vista; 
e) agopuntura, fanghi e massaggi; 
f) trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o    ipnosi; 
g) qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso; 
h) spese per cure mediche che non sono medicalmente necessarie e che superano il livello usuale del paese estero per tali spese. In questo caso la Società può ridurre l'indennizzo alle 

spese normalmente sostenute in casi simili. 

Assistenza in viaggio 
 

to, sanitario e non, durante il viaggio. 
Prestazioni 
Consulenza medica telefonica 
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La Centrale Operativa della Società fornirà a richiesta, sia prima che durante il viaggio, informazioni sanitarie a cura di un medico, in lingua italiana. 
Segnalazione di un medico specialista 

i 
costi sostenuti sono a carico della Società secondo i massimali Spese Mediche di cui al paragrafo precedente. 
Invio di medicinali urgenti 

o di salute, la Centrale Operativa provvederà, nel rispetto delle 
ali, a fargli pervenire detti medicinali. 

 
Trasporto/Rientro sanitario 
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, la Centrale Operativa 
organizza senza limiti di spesa  suo insindacabile giudizio, individuerà 
il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro. 
Rientro del convalescente 
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello 
sia in grado di proseguire il viaggio, la Centrale Operativa organizza tenendo a proprio carico i costi  o di cura idoneo 
più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro. 
Rientro anticipato 
In caso di decesso o ricovero con prognosi superiore a cinque giorni 

sti fin . 
Rientro compagni di viaggio 
In caso di: 

- decesso di un compagno di viaggio,  

- o di viaggio o di un suo familiare, 
enendo a suo carico i costi . 

Prolungamento soggiorno 
 intraprendere il viaggio di rientro alla data e con il mezzo inizialmente previsti a seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato 

medico), a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali) o  in deroga a quanto previsto 
 par. t , a seguito di quarantena che riguardi l'Assicurato stesso o un compagno di viaggio, la Società rimborsa:  

urché assicurato), fino ad un massimo di  al giorno, 
per un massimo di 14 giorni. 

 di  in Italia e  
.  La garanzia è estesa ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la Società, ed opera 

suo possesso. 
La presente garanzia non trova applicazione in caso di crociere. 
Ricongiungimento familiare 

urato o di ricovero dello stesso con prognosi superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone minorenni o diversamente abili), la Centrale Operativa 
 a proprio carico il costo del mezzo di trasporto e del soggiorno . 

Rimpatrio della salma 
In caso di decesso durante il viaggio, la Centrale Operativa, su richiesta dei parenti prossimi, provvede ad organizzare, secondo le norme internazionali in materia, il rimpatrio della salma 
con trasporto nel luogo di sepoltura senza limiti di spesa. 
Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla cerimonia funebre ed inumazione.  
Ricerca, salvataggio e recupero 

ti delle stesse fino alla concorrenza di un  
Rimborso Spese Telefoniche 
La Società prende in carico gli eventuali costi telefonici, se documentati, sostenuti nel contattare la Centrale Operativa in occasione della richiesta di assistenza, fino ad un massimo di 
100. 

 
e un interprete nei Paesi ove esistano propri corrispondenti e 

fino al . 
 

a colposa, la Società si impegna ad anticipare, previa presentazione 
di opportuna garanzia bancaria, le spese a titolo di cauzione per consentirne la liberazione fino alla concorrenza di un  
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Centrale Operativa di 
verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 15 giorni dalla data dell'anticipo stesso, pena il 
pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente. 
Trasmissione Messaggi 

iverà per informare, su richiesta del medesimo, i familiari e 
il datore di lavoro. 
Informazioni di viaggio 

 
a)  
b) avvisi ai viaggiatori e informazioni per la sicurezza degli stessi a cura del Ministero degli Esteri. 

Assicurazione Bagaglio 
 

durante il viaggio al bagaglio dello stesso: 

 Furto, scippo, rapina; 

 Danneggiamento, smarrimento; 

 Ritardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andata). 
Massimale assicurato 
La Società rimborsa fino alla concorrenza del 500. 
Criteri di indennizzo e sub-limiti 
In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza del massimale, sulla base dei seguenti criteri: 

 In caso di assenza di scontrini fiscali o altre prove di acquisto dei beni coinvolti nel sinistro: 
a) la Società ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso oppure di riconoscere a propria discrezione un corrispettivo forfettario  

 In presenza di scontrini fiscali e prove di acquisto: 
a) Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti distrutti, rubati o smarriti. 
b) Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le cose danneggiate. 
c) Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni elettronici, digitali e foto-cine-ottici come un unico oggetto. 
d) Per documenti di identità, visti, patente di guida autoveicoli, il costo richiesto dagli uffici competenti per il rilascio dei duplicati fino ad un 80 per persona.  
e) In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore a 8 ore, 20 per acquisti di prima necessità (garanzia valida solo per il viaggio di andata). 
f) In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il Bagaglio (ad es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), ad integrazione di quanto rimborsato da Terzi e fino alla concorrenza 

della somma assicurata o degli specifici sub-limiti indicati. 
g) In ogni caso fino ad un 00 per oggetto. 
Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni 
Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciati presso le competenti Autorità locali. 
Inoltre l esclude la copertura per: 
a) eventi causati da dolo, colpa grave o incuria  
b)  
c) In caso di furto avvenuto  domicilio di soggiorno, gli eventi in cui non vi è stata evidente effrazione; 
d) eventi correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del bagaglio effettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti); 
e) beni confiscati; 
f) beni non catalogabili come  
g) contanti, assegni, carte di credito e di debito e denaro in ogni sua forma; 
h) gioielli, perle o pietre preziose, ogge  
i) strumenti professionali di qualsiasi genere; 
j) equipaggiamento sportivo se in uso al mom  
k) occhiali, lenti a contatto, apparecchi    acustici e protesi; 
l)  
m) qualunque evento dipendente da insufficiente e/o inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale usura, difetti di fabbricazione; 
n) qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; 
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o) gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, ect) se in assenza di PIR (Property Irregularity Report); 
p) rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini. 
q) rano nella suddetta definizione; 
r) to dannoso, entro 24 ore, alle autorità competenti. 

 
In caso di richieste di Assistenza sanitaria in Viaggio, l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere 
contatto immediatamente con la Centrale Operativa utilizzando il riferimento sotto indicato, comunicando il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati 
identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di prendere contatto e dare seguito alla richiesta di 

attenersi alle istruzioni che riceverà. 
Per le richieste di rimborso Annullamento Viaggio deve: 

- Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero +39 02 0062 0261 entro  

- inviata una mail di conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, 
della richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte 

- Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG  Rappre  Ufficio Sinistri  
Via Pola, 9 -  20124 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it) entro 20 giorni  

Per le richieste di rimborso di altra natura (es. Bagaglio) l : 

- Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero +39 02 0062 0261 entro 7 giorni  
- a una mail di conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, 

della richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte 
- Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG   Ufficio Sinistri  

Via Pola, 9 -  20124 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it) entro 20 giorni  
 

 garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori 
accertamenti. 

 liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro. 

Civile. 

Centrale Operativa 
italiana 

NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI ASSISTENZA MEDICA IN VIAGGIO 
+39.02.30.30.00.05 

madrid@euro-center.com 

mailto:ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it
mailto:ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it


 

 
ERGO Reiseversicherung AG  Sede Secondaria  Via Pola 9  20124 MILANO 

P. Iva 05856020960  Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 
s 7/9/2005 

(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832). 

POLIZZA N. 65810168-PV17 
CONTRAENTE: TRENTINO HOLIDAYS SRL 
 
 
COVID-19 e copertura assicurativa 
 
Oggetto: Copertura assicurativa per la garanzia Annullamento viaggio anche in caso di malattia da covid19 nono-
stante lo stato pandemico. 
 

interruzione viaggio riconducibili a Covid-19, sebbene Covid-19 sia ancora classificato come epidemia o pandemia da 
parte dalla OMS e, in genere, sia escluso. 
Pertanto il numero dei contagi 
rimarrà sotto controllo. In caso di variazioni importanti e tali da indurre il Governo Italiano provvedimenti restrittivi, 
ERGO Assicurazione Viaggi si riserva il diritto di escludere la copertura assicurativa, con successive comunicazioni che 
avranno effetto sulle prenotazioni future, e non avranno effetti su polizze già acquistate. 
 

 
 

re il viaggio: 
 

a) Perché gli viene riscontrata una temperatura corporea superiore a 37,5°C, anche in presenza di un test suc-
cessivo negativo al Covid19; 

b) ; 
c) Perché  refertati dal medico di base; 
d) Perché un familiare (così come definito in polizza) si è ammalato di covid19 ed è necessaria la 

 
e) icurato si è ammalato di covid19 e il viaggio non può essere intrapreso 

 

del Governo o di una Autorità pubblica in base al sospetto c

adeguatamente comprovata da documentazioni ufficiali emesse dalle Autorità che  
 
La copertura assicurativa non opera in caso di quarantena che si applichi in generale o estensivamente ad una parte 
o a tutta una popolazione o area geografica o che si applichi nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle 
tappe intermedie. 
 

cupato  anche come paziente a rischio  di un contagio anche a causa di un numero crescente di casi nel luogo di 
vacanza o di destinazione del viaggio.  
 
In caso di lockdown, chiusura dei confini o restrizioni che limitino la libertà di movimento dei cittadini italiani, la polizza 

ità a dover prevedere idonee forme di 
indennizzo dei servizi pagati e non usufruiti. 
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