
 
                                                 In collaborazione con   
  
 

 
 
CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.r.l. in collaborazione con Frigo Assicurazioni e NOBIS Compagnia di 
Assicurazioni SpA, Compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i 
Partecipanti ai propri viaggi questa specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente 
interessanti  
 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  
   Integrazione _ ALL RISK _ 
   La Vera Polizza di Annullamento Viaggio in Formula ALL RISK con estensioni COVID 
 

Prodotto venduto sempre in Abbinamento ed Integrazione della polizza TRAVEL di NOBIS 
 

 

Capitolo 6.2 _ OGGETTO della GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO  
   

Nel caso in cui l’Assicurato abbia aderito alla presente polizza la garanzia Annullamento Viaggio inclusa nella polizza Base s’intende così 
integralmente modificato: L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio 

purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, 
determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della 
prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: 
• Qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà dell’Assicurato e di gravità tale 
da impedire  all’Assicurato la possibilità ad intraprendere il viaggio   
• Dalla oggettiva e indifferibile necessità di prestare assistenza ai suoi familiari malati o infortunati. 

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei 
compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati. 
√ Si intende incluso in garanzia l’impossibilità di intraprendere il viaggio a seguito di conclamata infezione da Covid-19 
dell’Assicurato o dei suoi familiari. 
√ Si intende inclusa la Quarantena quale permanenza domiciliare obbligatoria, che coinvolge una o più persone, con o senza 
sorveglianza sanitaria , comunque riconducibile a circostanze per le quali la Legge ne prescrive l’esecuzione e riconducibile 
all’infezione o rischio di infezione Covid-19 in base al sospetto che l’Assicurato , famigliare o un compagno di viaggio sia stato 
esposto a tale malattia contagiosa. 
√ Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni da parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici avvenuti 
successivamente alla sottoscrizione del contratto di assicurazione e nei 30 giorni che precedono la data di partenza del viaggio, a condizione 
che tali atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal luogo dove era previsto il soggiorno risultante dalla prenotazione del viaggio 
assicurato o dall’Aeroporto di destinazione unicamente in caso di acquisto del solo biglietto aereo (c.d. formula “Solo Volo”). 
 

MASSIMALE : L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 15.000 a persona 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) 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.  
FRANCHIGIE :  
• Seguono le condizioni previste nella polizza TRAVEL già inserita in copertura di Base come primo rischio 
• Tranne nel caso di Quarantena dove lo Scoperto è del 30% con minimo € 100 per Assicurato  
 

Capitolo 16 _ INTERRUZIONE VIAGGIO A SEGUITO DI QUARANTENA
   

Qualora a seguito di un provvedimento di isolamento domiciliare dell’Assicurato, disposto dalle Autorità ̀ per quarantena, l’Assicurato sia 
impossibilitato a proseguire il viaggio prenotato e già ̀ iniziato, l’Impresa rimborsa quanto segue:  
• le penali addebitate per servizi a terra prenotati e non usufruiti entro il limite di € 1.500,00 per Assicurato; 
• I costi relativi alla modifica o al rifacimento della biglietteria (titoli di trasporto) originariamente acquistati al fine 
di far ritorno alla propria residenza, fino al massimo di € 1.000,00 per Assicurato ed al netto di eventuali rimborsi 
ricevuti dal vettore; 
• Le eventuali spese alberghiere/di soggiorno a carico dell’Assicurato per il periodo di quarantena entro il limite di 

€ 100,00 al giorno per un massimo di 14 giorni, qualora detta quarantena non possa svolgersi al domicilio dell’Assicurato. 
 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
 

● In caso di sinistro di Assistenza contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione h24 e per 365 gg, 
telefonando al seguente numero: dall’Italia  800 89 41 23 / dall’Estero +39 039 98 90 702  

 

● L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il 
manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il 
numero verde 800 89 41 24 oppure al numero 039/98 90 703 attivo h24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo 
internet sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. 
 

La doc. andrà inviata a: NOBIS Assicurazioni S.p.A. Uff. Sinistri- Via Paracelso, 14 -20864 Agrate Brianza (MB) 
 

Qualora l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo 
internet o  telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 30% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero o infezione da Covid 19 
dell’Assicurato.   
L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello 
stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il 
viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare  
l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.   
 
AVVERTENZA :  La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale. Le condizioni nella loro integrità sono 
consultabili sul sito https://www.caldanainternational.com/ e desunti dal Certificato di Assicurazione che verrà inviato via mail e consegnato al Viaggiatore in fase di 
acquisto.  Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa, il DIP e le Condizioni complete di Polizza (Set Informativo Completo, polizza Filo 
diretto TRAVEL mod 6003 Ed. 01.07.2020) Si consiglia di prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle hanno valore contrattuale. 


