
 

 

 

 

 

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

 
Che tipo di assicurazione è? 
L’assicurazione è valida per il rimborso dei biglietti di viaggio acquistati dagli assicurati ma non utilizzati causa fallimento dell’agenzia di 
viaggi contraente e per l’acquisto di un nuovo biglietto per il rientro dell’Assicurato se il fallimento avviene durante il viaggio. 

 

  
 

Polizza Protection – Assicurazione annullamento viaggi e assistenza alla persona in 

caso di insolvenza o fallimento dell’Agenzia viaggi 

         Che cosa è assicurato? 
 
 
Sezione 1 – Annullamento del viaggio prima della 
partenza 
 
La Compagnia, in caso di insolvenza o di fallimento dell’agenzia 
viaggi contrente che determinino per l’Assicurato l’impossibilità 
di usufruire dei biglietti e dei servizi compresi nel pacchetto 
turistico, rimborsa all’Assicurato una somma pari all’importo da 
questi versato per l’acquisto del pacchetto turistico. 
 
 

Sezione 2 – Rientro immediato, rimborso dei servizi 
pagati ma non goduti o prosecuzione del viaggio. 
 
Qualora il fallimento o l’insolvenza dell’Agenzia di viaggi avvenisse 
durante il viaggio dell’Assicurato, la Compagnia: 
 
✓ Provvede al pagamento dei servizi compresi nel pacchetto 

turistico acquistato dall’Assicurato ma non ancora fruiti al 
fine di garantirgli la prosecuzione del viaggio.* 

✓ Prende a proprio carico il costo per l’acquisto di un nuovo 
biglietto al fine di consentire il rientro immediato 
dell’assicurato con i mezzi di trasporto e verso il luogo di 
rientro inizialmente previsti. ** 

✓ Provvede a rimborsare all’Assicurato i costi dei servizi 
compresi nel pacchetto turistico ma non goduti ** 

✓ Provvede a rimborsare all’Assicurato i costi sostenuti prima 
del rientro immediato, compresi quelli dovuti alla necessità 
di ritardare lo stesso per via delle difficoltà nel reperire posti 
sui mezzi di trasporto.** 

 
Sezione 3 – Diritto all’assistenza dell’assicurato 
 
Laddove, a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, sia 
impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come previsto dal 
di pacchetto turistico, l’Impresa potrà in via alternativa: 
 
✓ prendere in carico le spese di vitto e alloggio sino ad un 

massimo di 3 (tre) notti presso una struttura alberghiera 
equivalente a quanto previsto nel pacchetto turistico 
acquistato.* 

✓ provvedere al rimborso di quanto documentalmente pagato 
dall’Assicurato per il pernottamento sino ad un massimo di 3 
(tre) notti e comunque sempre con il limite del costo previsto 
per struttura alberghiera equivalente a quanto acquistata 
con il pacchetto turistico.** 
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      Che cosa non è assicurato? 
 
Sono esclusi: 
 
✓ I Pacchetti Turistici venduti al Cliente (Assicurato) prima della 

data di decorrenza dell’Assicurazione, a nulla rilevando la 
data prevista per l’utilizzo/partenza del primo dei Servizi 
turistici.  

✓ I Pacchetti Turistici venduti a far data dalle ore 00.00 del 
giorno di decorrenza della efficacia del recesso esercitato da 
parte della Compagnia in caso di sinistro. 

✓ Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni 
previste in polizza, non sono consentiti indennizzi o 
prestazioni alternative a titolo di compensazione. 

 

      Ci sono limiti di copertura? 
 
Le garanzie prestate in polizza non sono operanti in caso di: 
 
 Guerra (dichiarata o meno), rivoluzioni e sommosse 

popolari terrorismo 

 scioperi, saccheggi, vandalismo 

 terremoti, inondazioni ed altri fenomeni naturali nonché 
fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od 
assestamenti energetici dell’atomo, naturali provocati 
artificialmente.  

 Dolo o frode dell’Assicurato. 

      Ci sono limiti di copertura? 
 
 

Sezione 4 - Assistenza al viaggiatore H 24 

L’Impresa, tramite la Centrale Operativa, si impegna a prestare 
un’adeguata assistenza senza indebito ritardo al viaggiatore che si 
trovi in difficoltà anche nelle circostanze di cui alla SEZIONE 3 delle 
Condizioni di Assicurazione. In particolare:  
✓ fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, 

alle autorità locali e all'assistenza consolare; 

✓ assistendo il viaggiatore per comunicazioni a distanza e per 
trovare servizi turistici alternativi. 

✓ fornendo 24 ore su 24 tutte le informazioni che consentano al 
viaggiatore di contattare l'organizzatore e di comunicare con 
lui per chiedere assistenza ove lo stesso si trovi in difficoltà o di 
rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità 
riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto. 

In ogni sezione, la prestazione contrassegnata con (*) è alternativa 
a quelle contrassegnate con (**)  

 

Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “Amitravel Protection” 



 
 

 

            
               Dove vale la copertura? 

 

L’assicurazione è valida nel mondo intero. Ai sensi del presente contratto, non possono rivestire la qualifica di Contraente le agenzie di 

viaggi non avendo sede in Italia. 

 
 Che obblighi ho? 

 
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel 

corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. rischio, possono. In caso di sinistro, 

l’Assicurato deve darne immediata comunicazione telefonica e scritta alla Compagnia. L’inadempimento a tali obblighi può comportare la 

perdita parziale o totale da parte dell’Assicurato dei diritti derivanti dalle garanzie prestate in polizza. 

 
Come posso disdire la polizza? 

 

La polizza è emessa senza tacito rinnovo e cessa di ogni effetto alla data di scadenza indicata sul simplo di Polizza senza alcun obbligo 

in capo al Contraente o alla Compagnia di assicurazione di dare preventiva comunicazione di disdetta.   

 

Quando e come devo pagare? 
I Premi devono essere pagati all’Intermediario cui è assegnata la Polizza oppure all’Impresa. A parziale deroga dell’art. 1901 c.c. se il 

Contraente non paga entro 30 (trenta) giorni i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 

(ventiquattro) del giorno successivo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme 

le successive scadenze. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico 

oppure con denaro contante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il premio è comprensivo di imposte. 

 

           Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Nei confronti dei singoli Assicurati: 

• Sezione 1 – Annullamento del viaggio prima della partenza: la garanzia di cui alla decorre dalla data di acquisto del pacchetto 

turistico intermediato o organizzato dal Contraente e termina il giorno della partenza, al momento in cui l’Assicurato inizia a 

fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Resta fatto salvo quanto previsto al secondo paragrafo dell’art. 1.1.  

• Sezioni 2-3-4 –Diritto di Assistenza / Rientro immediato / Rimborso servizi non goduti / Prosecuzione del viaggio: la garanzia 

decorre dal momento della partenza del viaggio e cessa al termine dei servizi contemplati nel Pacchetto Turistico.  

 

Nei confronti del Contraente, la copertura inizia dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della polizza oppure alla data del pagamento del 

premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla data di scadenza indicata sul modulo di adesione.  

 


