
ASSICURAZIONI DI VIAGGIO

CALDANA EUROPE TRAVEL Srl in collaborazione con il broker 
Borghini e Cossa S.r.l. e la compagnia UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A., ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una 
specifica polizza di assicurazione, inclusa nella quota di iscrizio-
ne. La polizza è depositata presso la sede di CALDANA EUROPE 
TRAVEL Srl. Le condizioni generali sono contenute integralmente 
anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unita-
mente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza e sul 
sito www.caldana.it/assicurazioni.

AVVERTENZE: Le coperture assicurative sono soggette a li-
mitazioni ed esclusioni. 
- All’atto della prenotazione si raccomanda ai Partecipanti di 
leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate sul 
presente catalogo.
- Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in 
possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante 
il viaggio. 
In caso di prenotazione avvenuta per il tramite di un agenzia di 
viaggi: verificare che il Certificato Assicurativo sia stato conse-
gnato unitamente ai documenti di viaggio. 
Per prenotazioni effettuate direttamente: stampare copia del Cer-
tificato Assicurativo trasmesso via mail dal Tour Operator.

Di seguito è riportata una sintesi delle garanzie prestate: i li-
miti, gli obblighi dell’Assicurato e le condizioni di assicurazione 
complete sono contenute nella tessera numerata che verrà con-
segnata a tutti i partecipanti unitamente agli altri documenti di 
viaggio e sono consultabili sul sito www.caldana.it/assicurazioni.

PRESTAZIONI E GARANZIE

POLIZZA ASSISTENZA ALLA PERSONA, RIMBORSO SPESE 
MEDICHE E BAGAGLIO

SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO
Art. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA 
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui 
si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di 
un  evento fortuito, ed entro i limiti previsti nella scheda di po-
lizza, ove convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito 
descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, 
tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al nu-
mero di Torino +39 0116523211, in virtù di specifica convenzione 
sottoscritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo 
d’Azeglio, 14 - 10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede 
per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza 
ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:
Art.02 - CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPE-
CIALISTA 
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa 
dello stato di salute dell’Assicurato per decidere la prestazione 
medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome 
e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al 
luogo in cui si trova l’Assicurato.
Art.03 - INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l’Assicurato 
necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali per i 
quali sia in possesso di regolare prescrizione medica e che risul-
tino irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In 
ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato.
ART.04 - TRASPORTO SANITARIO 
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di 
emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo 
dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
Art.05 - RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO con il mezzo 
più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, 
resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudi-
zio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere 
curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese 
di UNIPOLSAI e comprende l’assistenza medica o infermieristica 
durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extra-
europei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole 
Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe 
economica, eventualmente barellato.
Art.06 - RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE qualora 
il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo 
inizialmente previsto dal contratto di viaggio.
Tale garanzia viene fornita esclusivamente con mezzo equivalen-
te a quello previsto nel contratto di viaggio ma comunque esclu-
sivamente con volo classe economica o treno.
Si provvederà altresì alle spese supplementari di soggiorno con il 
limite massimo di Euro 60,00 al giorno per un e per un massimo 
di 5 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo 
stato di salute dell’Assicurato.
Art.07 - TRASPORTO DELLA SALMA dell’Assicurato dal luogo 
del decesso fino al luogo di residenza. Sono escluse le spese 
relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero e ricerca 
della salma.

Art.08 - RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un 
compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso 
dell’Assicurato.
Art.09 - RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO alla propria 
residenza in caso di avvenuto decesso o improvviso ricovero con 
imminente pericolo di vita di un familiare in Italia, se l’Assicurato 
chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e 
con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.
Art.10 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l’Assicurato sia ri-
coverato in ospedale - per un periodo superiore a 7 giorni - e 
qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, 
viene rimborsato il biglietto aereo in classe economica o ferro-
viario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno 
fino ad un massimo di Euro 60,00 al giorno per un massimo di 
5 giorni, per permettere ad un componente della famiglia di re-
carsi presso il paziente, anche per assistere un eventuale minore 
anch’egli in viaggio.
Art.11 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO quando 
l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giu-
diziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, trovi 
difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organiz-
zativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi 
costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, 
con il massimo di Euro 1.000,00.
Art.12 - SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando l’Assicurato sia 
ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi 
avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa 
segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa 
dell’Assicurato entro l’importo massimo di Euro 2.500,00; inoltre 
anticipa, sempre contro adeguata garanzia bancaria e fino all’im-
porto massimo di Euro 2.500,00, l’eventuale cauzione penale che 
fosse richiesta dal giudice.
Art.13 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ se l’Assicurato 
ne avesse necessità a causa di eventi imprevisti di comprovata 
gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata 
garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a sal-
dare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro 
necessaria fino ad un massimo di Euro 2.500,00.
Art.14 - TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI a persone 
residenti in Italia qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a 
trasmettere messaggi, la Struttura Organizzativa provvederà alla 
comunicazione del messaggio al destinatario.
Art.15 - SPESE TELEFONICHE e telegrafiche documentate, so-
stenute per contattare la Struttura Organizzativa in caso di ne-
cessità, sono rimborsabili fino a Euro 100,00.
Art.16 - SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA affrontate in caso 
di infortunio sono assicurate, purché eseguite da organismi uffi-
ciali, fino a concorrenza di Euro 1.500,00.
Art.17 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al n° di Torino: +39 
0116523211
In caso di necessità l’Assicurato dovrà: 
• segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, 
Codice Fiscale, i dati identificativi della  Tessera “Viaggi Protetto”;
• comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito tele-
fonico.
Art.18 - DISPOSIZIONI  E LIMITAZIONI
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo ac-
cordo con la Struttura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Pre-
stazioni di cui agli articoli: 04 (Trasporto Sanitario) - 05 (Rientro 
Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato convale-
scente) – 07 (Trasporto della salma) - 08 (Rientro dei familia-
ri) – 09 (Rientro anticipato dell’ Assicurato) - 10 (Viaggio di un 
familiare), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia 
organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, 
a seguito di presentazione in originale (valide ed operanti solo 
se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza) di idonea 
certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spe-
sa provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo di Euro 
1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.
A parziale deroga dell’Art. ASSICURATI delle CONDIZIONI GENE-
RALI DI ASSICURAZIONE, per i residenti all’Estero in viaggio in 
Italia, e per i residenti all’Estero, domiciliati temporaneamente 
in Italia, le Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (Trasporto 
Sanitario) - 05 (Rientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro 
dell’Assicurato convalescente) - 07 (Trasporto della salma) – 08 
(Rientro dei familiari) - 09 (Rientro anticipato dell’ Assicurato) 
sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in 
Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di 
viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
Art. 19 - Esclusioni
Le prestazioni non sono dovute nel caso in cui l’Assicurato disat-
tenda le indicazioni della Struttura Organizzativa, ovvero:
• si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro 
il parere dei medici della Struttura presso la quale egli si trova 
ricoverato;
• l’Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/
rientro sanitario. In questo caso la Struttura Organizzativa so-

spenderà immediatamente l’assistenza, e la Società provvederà 
al rimborso delle eventuali ulteriori spese sostenute se ritenute 
congrue e, in ogni caso, fino all’importo corrispondente al costo 
del trasporto/rientro sanitario rifiutato.

SEZIONE SPESE MEDICHE
Art. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA  
La garanzia ha per oggetto il rimborso o il pagamento diretto da 
parte della Struttura Organizzativa, telefonando al numero di To-
rino +39 0116523211, delle sole spese mediche, per prestazioni 
sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall’As-
sicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che 
risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di 
residenza. 
Le spese di ricovero saranno rimborsate entro i limiti di costo 
degli ospedali pubblici e comunque entro le somme assicurate 
indicate nella schedo di polizza.
I massimali per le spese incontrate saranno pari alle seguenti 
somme assicurate

Italia  Euro   1.000,00=
Europa  Euro   6.000,00=
Mondo  Euro 15.000,00=
Russia  Euro 30.000,00=

ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre 
ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
In assenza di tale autorizzazione, il massimale di polizza deve 
intendersi pari a Euro 1.000,00, fermo restando massimali in-
feriori previsti all’Art. 01 – Oggetto della Garanzia della presente 
Sezione 2 – SPESE MEDICHE.
Art. 02 - FRANCHIGIA E SCOPERTO
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate l’applicazione di una fran-
chigia pari a Euro 40,00. 
Art. 03 - IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL’ UNIONE 
EUROPEA
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione 
Malattia – TEAM) dove sono impressi i codici necessari per ga-
rantire ad ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei 
Paesi dell’Unione Europea non vi sarà l’applicazione di scoperto 
o franchigia.
Art. 04 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Se non è stata contattata la Struttura Organizzativa, per ottenere 
il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, entro 15 
giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla So-
cietà, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 
alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicu-
razioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti: 
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della 
Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate;
- estratto conto di prenotazione/contratto di viaggio.
In ogni caso  la documentazione richiesta andrà inviata esclusi-
vamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI). 

SEZIONE BAGAGLIO
Art. 01 OGGETTO DELLA GARANZIA entro la somma assicurata 
di Euro 1.000,00 per il bagaglio, la Società, rimborserà le perdite 
conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che 
l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti 
e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o dan-
neggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato 
consegnato.
Art. 02 Disposizioni e limitazioni 
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in 
nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di 
documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 75,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed 
apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel 
bagaglio  consegnato a imprese di trasporto. Il rimborso è altresì 
limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata 
ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, 
etc.), i computer ed i relativi accessori, il telefono portatile ed i 
relativi accessori, sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti 
lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di mo-
tocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio 
chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato 
in un parcheggio custodito a pagamento.
Nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del baga-
glio l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente 
a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento 

“Viaggi Protetto”
In collaborazione con 
la Centrale Operativa di

www.caldana.it/assicurazionicondizioni



ASSICURAZIONI DI VIAGGIO

ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.
Art. 03 SPESE DI PRIMA NECESSITÀ. In caso di ritardata (non 
inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte 
del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di 
Euro 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di 
prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.
Art. 04 FRANCHIGIA. 
Dall’ ammontare del danno risarcibile di cui all’ articolo 01 e 02 
sopraindicato verrà detratta la franchigia pari a Euro 40,00. Detta 
franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione 
del risarcimento effettuato dal vettore.
Art. 05 COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, entro 15 gior-
ni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Socie-
tà,  telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 
alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicu-
razioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San 
Donato Milanese (MI), completa  dei  seguenti documenti:
1.-. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi 
della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN
2.-. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato 
il sinistro;
3.-. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o 
danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irrepa-
rabilità;
4.-. in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rap-
porto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi 
presso l’ufficio “Lost and Found” dell’Ente Aeroportuale) e copia 
della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore ae-
reo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 
giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo, 
l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. 
In tal caso la Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di 
polizza, previa applicazione della franchigia contrattuale di Euro 
40,00. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti 
del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunica-
zione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque rice-
vute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire 
tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente 
dovuti;
5.-. in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre 
o all’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata 
per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
6.-. in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia 
all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto 
ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro 
risposta;
7.-. in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che 
documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
In ogni caso  la documentazione richiesta andrà inviata, esclusi-
vamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Uffi-
cio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese 
(MI). 

Art. 06 ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della 
Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del 
bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei 
confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve al-
tresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del 
luogo di avvenimento.

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE È INOLTRE POSSIBILE 
STIPULARE UNA DELLE SEGUENTI COPERTURE 

ASSICURATIVE FACOLTATIVE

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - 
INTERRUZIONE  VIAGGIO 

ANNULLAMENTO VIAGGIO
OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operato-
re turistico, nei limiti indicati, se l’Assicurato è impossibilitato a 
partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al 
momento della stipulazione del contratto:
A. decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio 
dell’Assicurato purché anch’egli assicurato, dei familiari 
dell’assicurato, del socio contitolare della ditta dell’Assicu-
rato o del diretto superiore;
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momen-
to dell’iscrizione al viaggio ed indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente 
sconsigliabile la partecipazione al viaggio.
La garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e dura fino 
al momento in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio 
turistico fornito dal Contraente.
MASSIMALI
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’As-
sicurato dal Contraente entro la percentuale massima prevista 
dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite  per Assicu-
rato di Euro 4.000,00 e  con il limite massimo per singolo evento 

di Euro 12.000,00.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposi-
zioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. A parziale deroga dell’Art. 16 - Assicurati delle CONDIZIONI 
GENERALI DI ASSICURAZIONI, non sono assicurabili i residenti 
all’Estero;
2. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al 
verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, la Società 
rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è ve-
rificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà a 
carico dell’Assicurato;
3. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un 
viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di an-
nullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assi-
curato direttamente coinvolto dall’evento e  per i suoi familiari, 
anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che 
anch’essi siano assicurati;
4. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di 
cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la 
data di iscrizione al viaggio;
5. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di 
usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenzia-
mento.
ESCLUSIONI
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni 
a tutte le Garanzie” delle Condizioni Generali di Assicurazione, 
l’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già 
sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annulla-
mento del viaggio, e non è operante se non sono state rispettate 
le modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro. Le 
quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno 
rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che 
si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che 
inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terro-
ristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal 
pericolo che si manifestino detti eventi. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motiva-
zioni di natura economico finanziaria; 
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della de-
correnza della garanzia;
- attacchi di panico e stati d’ansia in genere.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie 
croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
FRANCHIGIA/SCOPERTO
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà 
previa deduzione del seguente scoperto da calcolarsi sulla penale 
rimborsabile:
scoperto del 10% se la penale dovuta dall’Assicurato all’O-
peratore Turistico è inferiore al 50% della quota complessiva 
di partecipazione, con il minimo di euro 50,00 per persona;
scoperto del 20% se la penale dovuta dall’Assicurato all’O-
peratore Turistico è pari o superiore al 50% della quota com-
plessiva di partecipazione, con il minimo di euro 100,00 per 
persona;
scoperto del 30% se i documenti richiesti per l’apertura dei 
sinistro non vengono inviati nei tempi e nei modi previsti dal 
contratto
Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovu-
ta a decesso o ricovero ospedaliero  (non viene considerato 
ricovero ospedaliero il day hospital)
COMPORTAMENTI IN CASO DI SINISTRO
1) Annullare la prenotazione all’ Operatore Turistico imme-
diatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. 
L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio dei 
servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-
mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d’annullamento 
prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origi-
ne alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a 
seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico 
dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal 
verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque 
non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. L’assicurato 
dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai Assicura-
zioni S.p.A.
• telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 
alle ore 14:00; 
oppure
• a mezzo fax al numero 051.7096551. Come data di invio farà 
fede la data del fax.
Al momento della denuncia sarà necessario far conoscere alla 
Società:
-  nome, cognome, Codice Fiscale, indirizzo completo del domici-
lio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono 
ove sia effettivamente rintracciabile l’Assicurato;
-  riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della 
Tessera “Viaggi Protetto” o nome dell’Operatore Turistico, data 
di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e, ove 

possibile, estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
- la descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad 
annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti 
da malattia o infortunio, altro documento comprovante l’impos-
sibilità di partecipare al viaggio (anche in caso di denuncia 
telefonica)
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) 
dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai Assi-
curazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione 
Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI):
- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non 
precedentemente forniti);
- fattura della penale addebitata;
- quietanza di pagamento emessa dall’Operatore Turistico;
- originale della certificazione medica già inviata entro 5 giorni 
dalla data dell’evento ma non oltre le 24 ore dalla partenza;
- codice IBAN.

INTERRUZIONE VIAGGIO
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio 
non utilizzata nel caso in cui l’Assicurato, i suoi familiari o il com-
pagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad 
interromperlo per uno dei seguenti motivi : 
a) “Rientro sanitario dell’Assicurato” per motivi di salute, pre-
disposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa  di Pronto 
Assistance Servizi S.c.r.l.;
b)Ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione 
anche parziale del viaggio, ma comunque superiore alle 24 ore;
c) “Rientro anticipato dell’Assicurato” alla sua residenza a causa 
del decesso di un familiare non partecipante al viaggio, suo o del 
compagno di viaggio, iscritto contemporaneamente; 
d) Rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a 
seguito del decesso dell’assicurato;
e) Rientro anticipato a causa di ricovero ospedaliero di un fami-
liare non partecipante al viaggio: in tal caso verrà erogato esclu-
sivamente il 50% della quota di costo del viaggio non usufruita.
MASSIMALI
Il rimborso è  pari al costo dei giorni mancanti al completamento 
del viaggio, dividendo il costo totale del pacchetto del Tour Ope-
rator, al netto delle quote d’iscrizione/assicurazione, per i giorni 
di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per 
i giorni non usufruiti.
In ogni caso il rimborso non potrà superare Euro 2.000,00 per 
evento.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposi-
zioni e limiti di risarcimento, ovvero:
Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viag-
gio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di interru-
zione, la garanzia si intende operante, oltre che per l’assicurato 
direttamente coinvolto dall’evento e  per i suoi familiari, anche 
per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’es-
si siano assicurati.
Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad inter-
ruzioni del soggiorno per “Rientro Sanitario dell’assicurato” non 
organizzati dalla Struttura Organizzativa di Pronto Assistance 
Servizi S.c.r.l..
FRANCHIGIA/SCOPERTO
Il rimborso viene corrisposto senza applicazione di alcuno sco-
perto/franchigia.
COMPORTAMENTI IN CASO DI SINISTRO
Per il rientro sanitario dell’Assicurato dovuto a motivi di salute, 
l’Assicurato dovrà preventivamente contattare la Struttura Or-
ganizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. al numero +39 
0116523211 comunicando il numero di tessera “Viaggi Protetto” 
a sue mani. 
Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. predisporrà il rientro sanitario 
sulla base delle prestazioni fornite dalla tessera “Viaggi Protetto”. 
Successivamente l’Assicurato dovrà :
- informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 051.7096551 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. -- Via dell’Unione Europea 3/B, – 
20097, San Donato Milanese (MI) allegando l’estratto conto del 
viaggio
oppure
- telefonare al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 
alle ore 14:00
Per le altre garanzie l’Assicurato dovrà inviare, entro 15 giorni 
dalla data del rientro, la relativa denuncia a: UnipolSai Assicu-
razioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San 
Donato Milanese (MI), corredata  dei  seguenti documenti:
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio;
- la certificazione medica;
- l’estratto conto del viaggio ed altri documenti comprovanti i mo-
tivi dell’interruzione del  viaggio/noleggio/locazione;
- codice IBAN.
- Per ulteriori contatti con la Società telefonare al numero 
051.2817017.
La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al 
momento della prenotazione o, al più tardi, entro le ore 24.00 
del giorno successivo, mentre le altre garanzie possono es-
sere richieste fino al giorno prima della partenza. 

www.caldana.it/assicurazionicondizioni


