
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO 
( Facoltativa e a pagamento) 

 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
 
La garanzia copre le penali di annullamento addebitate dal Tour Operator entro la 
percentuale massima prevista dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e 
comunque entro un massimo di € 6.000 per pratica. 
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio, e termina all'inizio del viaggio 
stesso , ed è operante esclusivamente se il Viaggiatore è impossibilitato a partecipare al 
viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto: 
Malattia, infortunio, o decesso dell'Assicurato o di un Compagno di viaggio, se anch’egli 
assicurato, o del loro coniuge o convivente, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, 
generi, nuore, nonni, zii e nipoti, o del Socio/contitolare della Ditta dell’Assicurato. In 
caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione 
"compagno di viaggio" si riferisce: 
a) ad una sola persona nel caso di riservazione di Servizi Alberghieri, 
b) a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità locativa nel caso di 
locazioni di appartamenti/residence. 
Sono comprese le malattie preesistenti, non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese 
le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di decorrenza 
della prenotazione del viaggio. 
Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni 
dell'Assicurato e che impongano la sua presenza in loco. 
Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di calamità 
naturali. 
Citazioni in Tribunale quale testimone o convocazione a Giudice Popolare, pervenute 
successivamente alla data di decorrenza della garanzia. 
 
ESCLUSIONI 
 
L’assicurazione non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione. 
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o 
gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio. 
L'Assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, 
neuropsichiatriche, nervose e mentali. 
Sono inoltre esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di/da eventi bellici, tumulti 
popolari, atti terroristici, sociopolitici, meteorologici, epidemie e da sopravvenuti 
impegni di lavoro e/o studio. 
Nel caso b) di pacchetto turistico con locazione di appartamento/residence, la garanzia 
opera esclusivamente in caso di rinuncia di tutti gli iscritti per la medesima unità locativa. 
 
 
FRANCHIGIE 
 
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di: 
- Nessun scoperto in caso di ricovero e /o decesso. 
- Uno scoperto del 15% con il minimo di € 100 per pratica, in tutti gli altri casi 
contemplati dalla presente garanzia; scoperto che deve restare a carico del Viaggiatore e 
non essere altrimenti assicurato pena l'inoperatività della copertura. 
 



COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO (da leggere attentamente) 
 
In caso di annullamento del viaggio è necessario avvertire immediatamente il Tour 
Operator o l'Agenzia presso la quale il cliente si è iscritto al viaggio alfine di fermare la 
misura delle penali. La Compagnia rimborserà la penale di annullamento prevista alla 
data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore 
quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia (oltre le ore 24 
del primo giorno utile successivo al verificarsi dell’evento),resterà a carico 
dell’assicurato. Se l'annullamento è dovuto ad uno dei motivi previsti dalla copertura 
assicurativa Il Cliente dovrà informare per iscritto entro 5 giorni dal verificarsi 
dell'evento, pena la decadenza al diritto di rimborso, la denuncia deve essere effettuata 
direttamente a : 

 
UGF Assicurazioni S.p.A. - Divisione Navale Ufficio Annullamento 

a mezzo raccomandata presso: 
Via dell'Unione Europea 3/B 20097 San Donato Milanese 

anticipato a mezzo fax al numero: 051 - 70 96 551. 
 

numero verde : 800 40 68 58 
Attivo dal lunedì al venerdì  

dalle h 8.30 alle h 19.00 ed il sabato dalle h 8.30 alle h 13.30 
 
 
 

allegando la certificazione medica e/o altri documenti comprovanti l’impossibilità di 
partecipare al viaggio e dei propri dati e recapiti. Le spese di iscrizione non sono coperte 
da assicurazione e non verranno in alcun caso rimborsate. 
 

 
 

ADESIONI 
 
L’adesione del singolo partecipante alla Polizza Annullamento avviene mediante il 
pagamento del relativo importo,contestualmente alla prenotazione del viaggio con la 
seguente scaletta premi: 
 
Costo Viaggio per pratica Importo per pratica 
Fino a € 1.000 € 30,00 
Da € 1.001 a € 2.000 € 55,00 
Da € 2.001 a € 3.000 € 70,00 
Da € 3.001 a € 6.000 € 130,00 
 


