
AnnullAmento ViAggio (copertura opzionale) 
Poste Assicura rimborsa la penale applicata contrattualmente da un operatore turistico, una struttura 
alberghiera o un Vettore per rinuncia al Viaggio o per sua modifica, a seguito di una delle seguenti 
circostanze purché documentabili, involontarie e imprevedibili al momento della prenotazione:

  Malattia, Infortunio o decesso:
 � dell’assicurato o di un suo Familiare
 � del contitolare dell’azienda o dello studio associato

  nomina dell’assicurato a giurato o sua testimonianza resa all’autorità giudiziaria

  danni materiali all’Abitazione dell’assicurato o ai locali di proprietà dove svolge l’attività commer- 
ciale, professionale o industriale a seguito di Incendio, Furto con scasso o calamità naturali, di gravità 
tale da rendere necessaria la sua presenza

  impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del Viaggio a seguito di:
 � Incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto
 � calamità naturali

  uno dei seguenti eventi che colpisca il cane e/o il gatto dell’assicurato:
 � intervento chirurgico salvavita per Infortunio o Malattia subito dal proprio cane e/o gatto oppure suo 

ricovero anche senza intervento
 � decesso.

Il Limite di indennizzo è di 10.000 euro.

Nel rimborso della penale la copertura vale anche per: 

  i costi di gestione pratica
  le fees di agenzia
  e tasse aeroportuali non rimborsabili
  gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione di questo contratto e inseriti nel costo 
complessivo del Viaggio assicurato.

In caso di acquisto di biglietti aerei, la copertura non vale per le tasse aeroportuali rimborsabili da 
parte del Vettore.

Dal rimborso della penale di annullamento viene detratto lo Scoperto indicato in tabella:

Evento Scoperto Minimo
Morte o ricovero ospedaliero (day 
hospital o pronto soccorso esclusi) 
dell’assicurato, dei familiari e del 
contitolare dell’azienda/studio 
associato

- -

Altre cause, se il sinistro viene 
denunciato entro le ore 24 del 
giorno successivo all’evento che ha 
determinato l’annullamento

20% 50 euro

Altre cause, se il sinistro viene 
denunciato dopo le ore 24 del 
giorno successivo all’evento che ha 
determinato l’annullamento

30% 50 euro



In caso di Malattia o Infortunio i medici di Poste Assicura potrebbero effettuare un controllo per certificare 
che le condizioni dell’assicurato sono tali da impedire la sua partecipazione al Viaggio.

La copertura decorre dalla data di prenotazione del Viaggio e dura fino all’utilizzo del primo servizio 
relativo al Viaggio previsto dall’assicurazione.
La copertura è valida esclusivamente se è stata sottoscritta entro 48 ore dalla data di prenotazione 
del Viaggio.

In quali casi l’assicurato non ha diritto all’indennizzo per la copertura 
Annullamento Viaggio? 

È sempre escluso il rimborso della penale relativa ad annullamenti o modifiche determinate direttamente 
o indirettamente da:

  morte o ricovero ospedaliero non documentabili
  cause, non di ordine medico, conosciute dall’assicurato al momento della prenotazione 
  fallimento del Vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di Viaggio
  pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e virulenza tale da comportare un’elevata mortalità, cioè da 
richiedere misure restrittive per ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile

  quarantene.


