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Estratto delle condizioni generali di assicurazione:
ASSISTENZA IN VIAGGIO 24H – RIMBORSO SPESE MEDICHE – ASSICURAZIONE BAGAGLIO – ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO

ZUGOTOUR, in collaborazione con ERGO Assicurazione Viaggi, compagnia di assicurazioni specializzata nel settore delle assicurazioni per i viaggiatori, ha predisposto per tutti i clienti un pacchetto assicurativo che decorre dalla partenza ed 
opera fino al termine del viaggio per l’assicurazione medico-bagaglio e decorre dal momento della prenotazione alla partenza del tour per l’assicurazione annullamento.
Il presente testo costituisce un estratto delle condizioni di assicurazione. Il testo integrale, che comprende anche limitazioni ed esclusioni, è disponibile sul sito www.zugotour.com

La polizza opera dal momento della fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio, per l’arco temporale compreso fra le date di inizio e fine viaggio, e comunque per una durata massima di 30 giorni.

Condizioni di Assicurazione
Annullamento Viaggio
La garanzia decorre dal giorno della prenotazione dei servizi turistici fino al giorno della partenza compreso e termina in ogni caso una volta effettuato il check-in del servizio turistico assicurato.
Oggetto dell’assicurazione 
La Società indennizza l’Assicurato fino a concorrenza del massimale indicato, che debba rinunciare al viaggio per uno degli eventi indicati in seguito se:
• l’evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
• è oggettivamente impraticabile per l’Assicurato intraprendere il viaggio.
Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, fino al massimale indicato in polizza.
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente 
ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti:
•  nessuno scoperto in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
•  Con uno scoperto del 15% a carico dell’Assicurato in tutti gli altri casi.
In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di inviare gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di certificare le reali condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero ospedaliero,
verrà applicato uno scoperto aggiuntivo del 30%
Eventi assicurati
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per gli eventi improvvisi, imprevisti, imprevedibili ed oggettivamente documentabili di seguito descritti che colpiscano l’assicurato o le perso-ne collegate e rendano impossibili le partecipazione al 
viaggio.
a)  Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b)  Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assicurato e delle persone collegate, imprevedibile e di entità tale da giustificare la cancellazione del viaggio;
c)  Danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza dell’Interessato;
d)  Perdita dell’impiego a seguito di licenziamento imprevisto dell’Assicurato per difficoltà del datore di lavoro;
e)  Assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato;
f)  Citazione o convocazione avanti il tribunale convocazione in qualità di giudice popolare o testimone dell’Assicurato o di un compagno di viaggio;
g)  Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o soggiorno a causa di incidente o guasto al mezzo di trasporto dell’Assicurato;
h)  Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assicurato o del familiare in viaggio o dell’unico compagno di viaggio;
i)  Malattia o intervento chirurgico salvavita del cane o gatto di documentata proprietà dell’assicurato o del compagno di viaggio
Persone collegate all’Assicurato
Sono considerate persone collegate all’Assicurato:
a)  i familiari dell’Assicurato fino al secondo grado di parentela; 
b)  un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso;
c)  socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato dell’assicurato.
Criteri di Liquidazione
La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto, rimborsa la caparra e le eventuali penali addebitate 
risultanti dai documenti di viaggio e dal Regolamento Penale dell’operatore turistico, nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato 
annulli il viaggio successivamente all’evento l’eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzional-mente ridotto con successiva deduzione dello scoperto.
Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione non è operante:
a)  se il medico designato dalla Società non conferma l’inabilità a viaggiare;
b)  senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c)  se il licenziamento è dovuto a “giusta causa”;
d)  in caso di guasti o incidenti al proprio mezzo di trasporto che l’Assicurato utilizza per recarsi al luogo di partenza, se l’evento è dovuto alla vetustà del mezzo e quest’ultimo ha più di otto anni;
e)  tasse ed oneri dei servizi prenotati.
Inoltre, ad eccezione della biglietteria aerea, marittima e ferroviaria che è inclusa, non sono assicurabili i servizi turistici il cui regolamento di penale preveda una penale pari al 100% dalla data di prenotazione o comunque prima del 30° giorno 
antecedente la partenza (data di partenza inclusa).
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Rimborso Spese Mediche
In caso di malattia imprevedibile che si manifesti in forma oggettiva e/o l’inizio della relativa terapia risulti non procrastinabile, durante il periodo di validità della garanzia, o in caso di infortunio o ricovero ospedaliero, la Società rimborsa, nel limite 
del massimale indicato in polizza, le spese mediche, accertate e documentate, sostenute dall’Assicurato.
Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove questo sia possibile; oppure, a rimborso successivo qualora non 
sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.
La Società rimborsa le spese mediche sostenute all’estero o in Italia - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale - per le cure eseguite o prescritte da medici fino ad un massimale di € 750,00 per le destinazioni 
Italia e € 15.000 per le destinazioni Estero per assicurato e per periodo assicurativo e fino ad un massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro, fatti salvi i sub-limiti sotto indicati:
a)  farmaci prescritti dal medico curante in  loco, purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati, fino ad un massimo di € 350 per periodo assicurativo;
b)  cure dentarie urgenti per alleviare il dolore, consistenti in otturazioni semplici o temporanee ed interventi tesi a ripristinare la funzionalità dentale, fino alla concorrenza del massimale di € 150 per periodo assicurativo;
c)  presidi e strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di una sedia a rotelle), se richiesti per la prima volta a fronte di un infortunio o di una malattia occorsi durante il viaggio, fino alla concorrenza del massimale di € 150 per periodo 
assicurativo.
Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di € 50. La franchigia non si applica in caso di pagamento diretto alla struttura ospedaliera.
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Assistenza in viaggio
La Società fornirà assistenza 24 ore su 24 tramite la sua Centrale Operativa nel caso in cui l’Assicurato necessiti di supporto, sanitario e non, durante il viaggio, con le seguenti presta-zioni: consulenza medica telefonica, segnalazione di un medico 
specialista all’estero, invio di un medico in Italia, invio ambulanza, trasporto/rientro sanitario con il mezzo più idoneo e con eventuale accompagnamento medico, rientro dell’assicurato convalescente, rientro dei compagni di viaggio, viaggio di un 
familiare, rientro anticipato, prolungamento soggiorno, rimborso spese legali, rimpatrio salma, assistenza domiciliare, ricerca salvataggio e recupero, anticipo spese di prima necessità, anticipo cauzione penale all’estero, rimbor-so spese telefoniche, 
trasmissione messaggi urgenti, invio medicinali urgenti, interprete a disposizione.
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Assicurazione Bagaglio
La Società rimborsa l’Assicurato a seguito dei sottostanti eventi occorsi durante il viaggio al bagaglio dello stesso:
•  Furto, scippo, rapina;
•  Danneggiamento a carico del Vettore, smarrimento a carico del Vettore;
•  Ritardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andata).
fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Obblighi dell'Assicurato
In caso di richieste di Assistenza in Viaggio, l’Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la Centrale Operativa della Società, comunicare il tipo di 
assistenza richiesto, nonché i propri dati identificativi personali, l’indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consenti-re alla Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno impartite.
Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:
•  Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società entro 7 giorni dall’accadimento dell’evento.
•  Inviare la documentazione indicata a seconda della tipologia di copertura interessata mediante richiesta scritta a ERGO Assicurazione Viaggi – Ufficio Sinistri – Via G. Washington 70, 20146 Milano
    - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni dall’accadimento dell’evento. 
L’Assicurato deve altresì:
•  Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia sinistro o richiesta rimborso.
•  Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documentazione originale che venga richiesta.
•  Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti.
•  Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di 
“zona di guerra”. Oltre tale termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo “Aggravamen-to del rischio” per ulteriori dettagli.


