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Tutti i partecipanti ai nostri programmi di viaggio sono coperti dalla polizza 
 

 
 
Le prestazioni che seguono, garantite con polizza di SARA Assicurazioni, sono puramente indicative, non prevedendo Modalità di 
Erogazione e Liquidazione, Limiti ed Obblighi dell’Assicurato. Le condizioni di assicurazione complete sono contenute nel Certificato 
assicurativo che verrà consegnato a tutti i partecipanti ai viaggi all'atto della prenotazione. 
 
La polizza TouristPass prevede le seguenti garanzie: 
 
ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA 
 Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 
 Informazioni sanitarie 
 Consigli di un medico 
 Trasporto in autoambulanza 
 Informazioni cliniche ai familiari sulle condizioni del paziente 
 Invio di un medico generico a casa in Italia 
 Segnalazione di un medico specialista 
 Recapito medicinali urgenti all'estero 
 Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale medico e/o infermieristico 
 Trasferimento per incidente da decompressione fino al centro sanitario iperbarico più vicino con un massimale di € 5.200,00 
 Rientro del convalescente 
 Rientro di un familiare o compagno di viaggio 
 Familiare accanto per ricovero ospedaliero superiore a 10 giorni 
 Rientro dei figli minori 
 Rientro anticipato in caso di ricovero con imminente pericolo di vita o per decesso di un familiare 
 Trasporto della salma fino a € 5.000,00 
 Invio somme di denaro  
 Invio cauzione penale all’estero  
 Trasmissione messaggi urgenti 
 Interprete a disposizione all’estero fino ad 8 ore lavorative 
 Prolungamento del soggiorno (fino a 15 gg. in caso di COVID-19) 
 Spese telefoniche fino a € 100,00 

ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE 
 Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenute per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 

massimale di € 10.000,00. 
 Il rimborso per spese sostenute per terapie iperbariche al rientro dal viaggio è fino ad un massimo di € 250,00. Tale importo 

viene corrisposto in aggiunta ai massimali di cui sopra. 
 
 ASSICURAZIONE BAGAGLIO 

 Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del massimale di € 1.500,00. 

 Per rifacimento documenti per furto, rapina, scippo: patente di guida, carta d’identità o passaporto rimborso fino a € 100,00. 
 A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino a 

€ 250,00 per acquisti di prima necessità. 
 

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA 
Spese sostenute per consulenza, assistenza, rappresentanza e difesa legale fino ad un massimo di € 1.000,00. 
 
RESPONSABILITA' CIVILE IN VIAGGIO 
La garanzia copre fino al massimale di € 50.000,00 quanto l'assicurato è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di 
Legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a 
cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio. 
 

 
  TOURISTPASS è un prodotto     distribuito da ACI Global 
 SARA Assicurazioni 

 

   


