Globy® Estensione Pandemie
Tour Operator per Multirischi
La polizza che estende la validità delle coperture assicurative Multirischi Allianz Global Assistance proposte dai Tour Operator italiani anche
alle epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19

Globy® Estensione Pandemie Tour Operator per
Multirischi:
»»
»»
»»

Può essere emessa solo in abbinamento a un certificato di
assicurazione Allianz Global Assistance rilasciato da un Tour
Operator
È operativa nei limiti ed entro i massimali della copertura
assicurativa Allianz Global Assistance ad integrazione della quale
viene rilasciata
Decorre dal momento della prenotazione del viaggio e ha la
durata corrispondente a quella del pacchetto organizzato dal
Tour Operator

Interruzione soggiorno
(ad interazione o in sostituzione della garanzia inclusa nella polizza del
Tour Operator)
»»

Assistenza in viaggio e Spese Mediche
»»

Assistenza in viaggio 24h su 24h, pagamento diretto delle spese
ospedaliere e chirurgiche, rimborso delle spese mediche anche
in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come
il Covid-19

Annullamento viaggio
Rimorso della penale applicata contrattualmente dal Tour Operator in
caso di rinuncia al viaggio determinata anche da una delle seguenti
cause:
»»

»»

Diagnosi di un’epidemia o di una malattia pandemica, come il
COVID-19, che colpisca l’Assicurato o un compagno di viaggio
o un familiare non partecipante al viaggio (per i soggetti che
rientrano nella definizione di familiare si rimanda al certificato di
assicurazione rilasciato dal Tour Operator)
Quarantena dell’Assicurato o di un compagno di viaggio imposta
dalle autorità sanitarie, prima della partenza del viaggio per il
sospetto che ci sia stata esposizione ad una malattia contagiosa
(inclusa un’epidemia o una malattia pandemica, come il
COVID-19). Sono escluse le quarantene disposte dalle autorità su
una parte o sulla totalità di una popolazione o area geografica o
che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o
nelle tappe intermedie.

»»
»»

Rimborso pro-rata del soggiorno non usufruito a seguito di:
• epidemie o malattie pandemiche diagnosticate (come il
Covid-19) o infortuni che colpiscano l’Assicurato o un suo
compagno di viaggio e che comportino un ricovero di almeno
3 giorni impedendo la prosecuzione del viaggio;
• quarantena dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio,
disposta durante il viaggio per ordine del Governo, di una
Autorità pubblica o dal fornitore del viaggio sulla base del
loro sospetto che l’Assicurato o il suo compagno di viaggio sia
risultato esposto ad una malattia contagiosa, incluse epidemie
e malattie pandemiche come il Covid-19. E’, invece, esclusa la
quarantena applicata in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica
nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe
intermedie
• trasporto dell’Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio
o malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come
il Covid-19, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od
al proprio domicilio in Italia, richiesto dalle sue condizioni e
organizzato dalla Centrale Operativa in accordo con il medico
curante sul posto;
• rientro anticipato dell’Assicurato, autorizzato ed organizzato
dalla Centrale Operativa, a causa di decesso, pericolo di vita,
infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, che comporti
un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari
non in viaggio con l’Assicurato: coniuge, genitori, figli, fratelli e
sorelle, generi e nuore, suoceri;
• decesso dell’Assicurato durante il soggiorno, anche qualora il
decesso sia la conseguenza di epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19
Rimborso hotel qualora la permanenza forzata sul posto in
quarantena ecceda i giorni di soggiorno contrattualmente previsti,
€ 100 al giorno e fino a € 1.500 per evento
Rimborso delle spese di rientro dell’Assicurato fino al proprio
domicilio in Italia con il mezzo più idoneo, fino a € 300 in Italia / fino
€ 1.000 all’Estero

Il presente documento costituisce un estratto delle coperture offerte e assume un carattere informativo senza valenza contrattuale.
Le garanzie possono prevedere limitazioni, massimali, franchigie o scoperti. Si raccomanda la lettura delle condizioni integrali di assicurazione.

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO:
Per sinistri diversi dalle richieste di assistenza, si possono utilizzare le seguenti modalità:
»»
telefono, al numero 02 26 609 690
»»
web, collegandosi al sito www.ilmiosinistro.it
»»
posta, all’indirizzo
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni Globy - Casella Postale 299 - Via Cordusio 4, 20123 - Milano
Scegli la denuncia via telefono o web per velocizzare il rimborso con la procedura
Globy Quick
Ricordati di portare con te questo documento in viaggio

Scarica “MyTravelApp” per la
tua assistenza in viaggio
senza pensieri e registra la
tua polizza Globy!

