
 

Polizza Viaggio   

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti  

di assicurazione danni  

Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia

     Prodotto: “TO Assistenza_A_Automatica” 

Che cosa è assicurato? 

 
È prevista una serie di garanzie attivabili nel corso del viaggio o 

prima del suo inizio: 

Assistenza in viaggio: tra le prestazioni di assistenza fornite 

per evento, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in 

viaggio, nei limiti del capitale assicurato 

 Centrale Operativa 24su 24 e Consulenza Medica 

 Organizzazione visite specialistiche 

 Assistenza infermieristica 

 Invio medicinali urgenti 

 Viaggio a/r per un familiare in caso di ricovero 

 Rientro accompagnato di minori 

 Rientro sanitario con il mezzo più idoneo 

 Rientro anticipato a seguito di lutto o malattia di un familiare 

 Rientro della salma in caso di decesso dell’Assicurato 

 Reperimento di un legale e anticipo cauzione 

Spese mediche riconosce 

 il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. 

La copertura comprende anche: 

 il rimborso spese di trasporto dal luogo dell’evento fino al 

centro di pronto soccorso o di primo ricovero  

 il rimborso spese mediche e farmaceutiche su prescrizione 

medica  

 il rimborso spese cure odontoiatriche urgenti 

 il rimborso spese per cure riabilitative e fisioterapiche 

sostenute in viaggio a seguito di malattia o infortunio 

 il rimborso spese sostenute al rientro a seguito di infortunio 

o malattia in viaggio 

Assistenza ai parenti a casa e all’abitazione 

 Pagamento del trasporto sanitario del parente in un centro 

ospedaliero di alta specializzazione  

 Invio di un fabbro, elettricista, idraulico 

 Invio guardia giurata con presa a carico di massimo 10 ore 

di sorveglianza 

Bagaglio 

 Indennizzo in caso di furto, scippo, rapina o mancata 

riconsegna del bagaglio  

 Spese di prima necessità sostenute in seguito al ritardo 

nella riconsegna del bagaglio superiore a 8 ore 

 

 

Il prodotto  offre ulteriori garanzie indicate nel DIP aggiuntivo alla 

sezione  «Che cosa è assicurato?». 

 

L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate  

e dei massimali puntualmente indicati nelle condizioni di 

assicurazione. 
 

Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto. 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.  

 
Che tipo di assicurazione è?  
TO Assistenza_A_Automatica è un’assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi organizzati da Tour Operator o del trasporto pullman e 

include, in particolare, le coperture di assistenza sanitaria e spese mediche e bagaglio. 

Che cosa non è assicurato? 

 
Non sono coperti dall’assicurazione: 

persone non domiciliate o non residenti in Italia 

viaggi superiori ai 31 giorni 

viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza 

 

Ci sono limiti di copertura? 

 
Si, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di 

indennizzo per il cui dettaglio si rimanda alla sezione  «Ci sono 

limiti di copertura « del DIP aggiuntivo. 
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Dove vale la copertura? 
  
L’assicurazione copre la destinazione prescelta dall’Assicurato ed identificata in polizza. 

Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a 

provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.  

L’elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/prodotti/avvertenze 

Che obblighi ho? 
  
Per il Contraente: in relazione al materiale pubblicitario, il Contraente deve rispettare quanto previsto dagli artt. 39 e ss del Reg. 35/2010. 

In tali pubblicazioni il Contraente dovrà riportare le condizioni tutte che regolano le garanzie assicurative della presente polizza e le 

modalità di inclusione automatica della stessa evidenziando, con apposito logo, la Società assicuratrice. 

L'adempimento dell'onere previsto da questo specifico punto non impegna Allianz Global Assistance a riconoscere alcun contributo 

pubblicitario. 

Prima dell’acquisto del Prodotto Assicurativo, deve portare a conoscenza di ciascun Assicurato le conformi condizioni contrattuali che 

regolano le prestazioni e le garanzie assicurative, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. 41/2018 in materia di informativa precontrattuale. 

Dopo l’acquisto, deve rendere disponibile il Certificato Assicurativo costituito dalle Condizioni di assicurazione riportanti le conformi 

condizioni che regolano la garanzie assicurative redatte da Allianz Global Assistance, unitamente all’informativa privacy. Detto documento 

assume veste contrattuale per l’Assicurato. 

Il Contraente deve comunicare i dati degli Assicurati nella modalità concordata tra le Parti; 

tutte le comunicazioni del Contraente devono essere fatte per iscritto alla Società; 

deve effettuare il pagamento dei premi direttamente o per tramite l’eventuale intermediario alla Società rispettando i termini di pagamento 

previsti; 

deve rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti; 

deve ottemperare alle norme Anti-corruzione; 

deve osservare le disposizioni in materia di Privacy. 

Per l’Assicurato:  

In caso di sinistro:  

• Per richiesta di assistenza o con necessità di gestione emergenza, l’Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la 

Centrale Operativa. 

• Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Allianz Global Assistance entro 30 

giorni.  

Quando e come devo pagare? 
  
Per il Contraente: il Contraente si impegna ad effettuare il pagamento dei premi direttamente a Allianz Global Assistance sulla base delle 

Appendici di Regolazione Premio, ovvero entro il 30° giorno del mese successivo a quello del mese di emissione. 

Il premio è comprensivo di imposte. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
  
Per il Contraente: il contratto ha durata annuale e, in mancanza di disdetta di una della parti nei termini previsti, è prorogato per un 

ulteriore anno e così successivamente. 

Per l’Assicurato:  

Per le garanzie Viaggio Sicuro – assistenza in viaggio e spese mediche, Famiglia Sicura, Bagaglio: la copertura ha validità dal 

momento dell’inizio del viaggio fino al termine del viaggio stesso; 

Per la garanzia Trasferimento Sicuro: la copertura decorre dalle 24 ore antecedenti l’inizio del viaggio e termina col raggiungimento del 

luogo di partenza del viaggio. 
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Come posso disdire la polizza? 
  
Per il Contraente: il Contraente può disdire la polizza mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. In 

assenza l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. 

Per l’Assicurato: per questo contratto non è applicabile il diritto di recesso.  


