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Supplementi
 

I Nostri
Vettori Aerei
 

”Viaggi 
TourOperator”
 

Per i vostri viaggi ci affidiamo soltanto a 
vettori aerei affidabili ed esperti,  
con i quali collaboriamo da anni.

Diritti di prenotazione € 70 per persona.

La polizza che assicura prima e durante 
il viaggio.

Tutti i viaggiatori usufruiscono di una 
polizza assicurativa Nobis Filodiretto 
per le seguenti garanzie:
● contributo per spese di gestione  

per la polizza assicurativa a copertura 
di spese mediche, 

● bagaglio
● annullamento

Valore viaggio Contributo spese 
 per persona

fino a € 2.000,00 € 60

da € 2.000,01 a € 4.000,00 € 100 

da € 4.000,01 a € 6.000,00 € 150

da € 6.000,01 a € 10.000,00 € 200

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative 
previste nella polizza da noi sottoscritta con Nobis 
Compagnia di Assicurazioni Spa specializzata nelle 
coperture assicurative riservate ai Tour Operator. 
La polizza è depositata presso SKORPION TRAVEL 
SPA e le condizioni di assicurazione integrali sono 
contenute in dettaglio nel documento informativo 
che verrà consegnato a tutti coloro che acquiste-
ranno la polizza e pagheranno il relativo premio 
unitamente agli altri documenti di viaggio.

INFORTUNI E MALATTIA 
PRIMA DELLA PARTENZA
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O 
MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avve-
nuto successivamente alla prenotazione del viag-
gio, l’Assicurato sia in condizioni di inabilità tem-
poranea tale da impedirne la partecipazione al 
viaggio, l’Impresa gli rimborserà le spese mediche 
sostenute, per la diagnosi e la cura dell’infortunio, 
fino ad un massimale di Euro 600,00 e per la dia-
gnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale 
di Euro 500,00. In assenza di spese sostenute o 
di idonea documentazione e, comunque, in alter-
nativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari 
ad € 200,00.

DURANTE IL VIAGGIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 
O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 

2.000,00 in Italia, ad € 30.000,00 in Europa e ad € 
30.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le spe-
se mediche accertate e documentate sostenute 
dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o inter-
venti urgenti e non procrastinabili, conseguenti a 
infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di 
validità della garanzia.

La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medi-
ci in conseguenza di infortunio;

- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli ac-
certamenti diagnostici ed esami di laboratorio 
(purché pertinenti all’ infortunio denunciato);

- spese per i medicinali prescritti dal medico cu-
rante in loco (purché pertinenti all’ infortunio 
denunciato);

- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di 
infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infor-
tunio o malattia indennizzabile a termini di poliz-
za; la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicu-
rato, provvederà al pagamento diretto delle spese 
mediche.
Resta comunque a carico dell’Assicurato, che do-
vrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, 
l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in po-
lizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato 
deve richiedere preventiva autorizzazione da par-
te della Centrale Operativa.

DOPO IL VIAGGIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 
DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi 
di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno 

rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché soste-
nute entro 60 giorni dalla data di rientro. 

ASSISTENZA ALLA PERSONA 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in 
polizza, a mettere ad immediata disposizione 
dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di perso-
nale ed attrezzature della Centrale Operativa, la 
prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificar-
si di malattia, infortunio o di un evento fortuito. 
L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro 
od in natura.
-  CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
-  INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI  

URGENZA
-  SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL’ESTERO 
- MONITORAGGIO DEL RICOVERO  

 OSPEDALIERO
-  TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 
-  RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO  

DI VIAGGIO 
-  VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO  

DI OSPEDALIZZAZIONE
-  ASSISTENZA AI MINORI
-  RIENTRO DEL VIAGGIATORE  

CONVALESCENTE 
-  PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
-  INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL’ESTERO
-  INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
-  ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’
-  RIENTRO ANTICIPATO
-  SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
-  TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
-  SPESE DI SOCCORSO RICERCA E  

DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO

BAGAGLIO 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’ Impresa garantisce entro il massimale pari ad 
€ 1.200,00: 
- il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di in-
cendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimen-
to ed avarie, e mancata riconsegna da parte del 
vettore.

- entro i predetti massimali, ma comunque con il 
limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle 
spese per rifacimento/duplicazione del passa-
porto, della carta d’identità e della patente di 
guida di autoveicoli e/o patente nautica in con-
seguenza degli eventi sopradescritti;

- entro i predetti massimali ma comunque con il 
limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle 
spese documentate per l’acquisto di indumen-
ti di prima necessità e generi di uso personale 
sostenute dall’Assicurato a seguito di furto totale 
del bagaglio o di consegna da parte del vetto-
re dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione 
dell’Assicurato stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO 
ART. 5.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni 
della presente polizza, l’Assicurato ed un solo 
compagno di viaggio purché assicurato ed iscrit-
to allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso 
derivante dall’annullamento dei servizi turistici, 
determinato ai sensi delle Condizioni Generali 
di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del 
viaggio o dei servizi turistici determinate da:
- decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o 
del Compagno di viaggio del loro coniuge/con-
vivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 

3 grado di parentela, cognati, Socio contitolare 
della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, 
di gravità tale da indurre l’Assicurato a non intra-
prendere il viaggio a causa delle sue condizioni di 
salute o della necessità di prestare assistenza alle 
persone sopra citate malate o infortunate.

Si intendono incluse in garanzia le malattie pree-
sistenti. Sono altresì comprese le patologie della 
gravidanza purché insorte successivamente alla 
data di decorrenza della garanzia
- danni materiali all’abitazione, allo studio od 
all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che 
ne rendano indispensabile e indifferibile la sua 
presenza;

- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luo-
go di partenza a seguito di gravi calamità naturali 
dichiarate dalle competenti Autorità;

- guasto o incidente al mezzo di trasporto utiliz-
zato dall’assicurato che gli impedisca di raggiun-
gere il luogo di partenza del viaggio;

- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice 
Popolare dell’Assicurato, avvenute successiva-
mente alla prenotazione;

- furto dei documenti dell’Assicurato necessari 
all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità 
materiale del loro rifacimento in tempo utile per 
la partenza

- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicura-
to delle ferie già pianificate a seguito di nuova 
assunzione o licenziamento da parte del datore 
di lavoro;

- impossibilità di raggiungere la destinazione pre-
scelta a seguito di dirottamento causato da atti di 
pirateria aerea;

- impossibilità ad intraprendere il viaggio a se-
guito della variazione della data: della sessione 
di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio 
dell’attività professionale o di partecipazione ad 
un concorso pubblico;

- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso 
in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’As-
sicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il 
furto del proprio animale (cane e gatto rego-
larmente registrato) o un intervento chirurgico 
salvavita per infortunio o malattia subito dall’a-
nimale.

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati 
iscritti allo stesso viaggio, la Impresa rimborserà 
tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compa-
gni di viaggio alla condizione che anch’essi siano 
assicurati. 

ART 5.2 – MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L’assicurazione è prestata fino al massimale pari 
ad € 15.000,00.
La polizza non copre le quote di iscrizione, le 
spese di apertura/gestione pratica e i premi as-
sicurativi.
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o in-
fortunio dell’Assicurato lo scoperto è pari al 10%.
In caso di annullamento da infortunio o malattia 
dell’Assicurato verrà applicata una franchigia come 
da tabella seguente:

Giorni tra evento e data di partenza Franchigia
da 0 a 10 € 200,00
da 10 a 30 € 180,00
oltre 30 € 150,00

L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le 
ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento 
(intendendosi per tale il manifestarsi delle cause 
che determinano l’annullamento del viaggio), a 
fare immediata denuncia telefonica contattando 
il numero verde 800894124 oppure al numero 
039/9890712 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la 

Denuncia On-Line mezzo internet sul sito www.
nobis.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le 
relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’an-
nullamento del viaggio o dei servizi turistici ac-
quistati al Tour Operator organizzatore e/o all’A-
genzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la 
prenotazione. 
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni 
di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, 
senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operati-
va provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad 
inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario 
al fine di certificare che le condizioni dell’Assicu-
rato siano tali da impedire la sua partecipazione 
al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro 
attraverso il rilascio da parte del medico dell’ap-
posito certificato. In questo caso il rimborso verrà 
effettuato applicando la franchigia indicata nell’ar-
ticolo 5.2.
L’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da 
parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventual-
mente di non inviare il proprio medico fiducia-
rio; in questo caso l’apertura del sinistro verrà 
effettuata direttamente dal medico della Centrale 
Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà 
effettuato con l’applicazione della franchigia indi-
cata nell’articolo 5.2.
Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di 
inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario 
al fine di certificare che le condizioni dell’Assicu-
rato siano tali da impedire la sua partecipazione 
al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 
24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento 
(mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto 
a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di 
morte o ricovero ospedaliero.
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto 
lo scoperto, la franchigia come da tabella indicata 
nell’articolo 5.2.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini 
e gli accertamenti necessari alla definizione del 
sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la do-
cumentazione relativa al caso specifico liberando, 
a tal fine, dal segreto professionale i Medici che 
lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le 
condizioni dell’Assicurato non siano tali da impe-
dire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di 
mancata produzione da parte dell’assicurato dei 
documenti necessari all’Impresa per la corretta 
valutazione della richiesta di rimborso possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicu-
rato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla 
penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso 
di cancellazione dello stesso), calcolato alla data 
in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi 
delle circostanze che hanno determinato l’im-
possibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale 
maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal 
Tour Operator in conseguenza di un ritardo da 
parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamen-
to del viaggio al Tour Operator resterà a carico 
dell’Assicurato.

ART. 5.4 - IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci telefonica-
mente il sinistro entro le ore 24 del giorno succes-
sivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il 
sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a 
condizione che la documentazione completa ar-
rivi entro il 15o giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia 
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il viaggio.
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SPA e le condizioni di assicurazione integrali sono 
contenute in dettaglio nel documento informativo 
che verrà consegnato a tutti coloro che acquiste-
ranno la polizza e pagheranno il relativo premio 
unitamente agli altri documenti di viaggio.

INFORTUNI E MALATTIA 
PRIMA DELLA PARTENZA
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O 
MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avve-
nuto successivamente alla prenotazione del viag-
gio, l’Assicurato sia in condizioni di inabilità tem-
poranea tale da impedirne la partecipazione al 
viaggio, l’Impresa gli rimborserà le spese mediche 
sostenute, per la diagnosi e la cura dell’infortunio, 
fino ad un massimale di Euro 600,00 e per la dia-
gnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale 
di Euro 500,00. In assenza di spese sostenute o 
di idonea documentazione e, comunque, in alter-
nativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari 
ad € 200,00.

DURANTE IL VIAGGIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 
O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 

2.000,00 in Italia, ad € 30.000,00 in Europa e ad € 
30.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le spe-
se mediche accertate e documentate sostenute 
dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o inter-
venti urgenti e non procrastinabili, conseguenti a 
infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di 
validità della garanzia.

La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medi-
ci in conseguenza di infortunio;

- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli ac-
certamenti diagnostici ed esami di laboratorio 
(purché pertinenti all’ infortunio denunciato);

- spese per i medicinali prescritti dal medico cu-
rante in loco (purché pertinenti all’ infortunio 
denunciato);

- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di 
infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infor-
tunio o malattia indennizzabile a termini di poliz-
za; la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicu-
rato, provvederà al pagamento diretto delle spese 
mediche.
Resta comunque a carico dell’Assicurato, che do-
vrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, 
l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in po-
lizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato 
deve richiedere preventiva autorizzazione da par-
te della Centrale Operativa.

DOPO IL VIAGGIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 
DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi 
di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno 

rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché soste-
nute entro 60 giorni dalla data di rientro. 

ASSISTENZA ALLA PERSONA 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in 
polizza, a mettere ad immediata disposizione 
dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di perso-
nale ed attrezzature della Centrale Operativa, la 
prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificar-
si di malattia, infortunio o di un evento fortuito. 
L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro 
od in natura.
-  CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
-  INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI  

URGENZA
-  SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL’ESTERO 
- MONITORAGGIO DEL RICOVERO  

 OSPEDALIERO
-  TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 
-  RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO  

DI VIAGGIO 
-  VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO  

DI OSPEDALIZZAZIONE
-  ASSISTENZA AI MINORI
-  RIENTRO DEL VIAGGIATORE  

CONVALESCENTE 
-  PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
-  INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL’ESTERO
-  INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
-  ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’
-  RIENTRO ANTICIPATO
-  SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
-  TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
-  SPESE DI SOCCORSO RICERCA E  

DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO

BAGAGLIO 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’ Impresa garantisce entro il massimale pari ad 
€ 1.200,00: 
- il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di in-
cendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimen-
to ed avarie, e mancata riconsegna da parte del 
vettore.

- entro i predetti massimali, ma comunque con il 
limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle 
spese per rifacimento/duplicazione del passa-
porto, della carta d’identità e della patente di 
guida di autoveicoli e/o patente nautica in con-
seguenza degli eventi sopradescritti;

- entro i predetti massimali ma comunque con il 
limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle 
spese documentate per l’acquisto di indumen-
ti di prima necessità e generi di uso personale 
sostenute dall’Assicurato a seguito di furto totale 
del bagaglio o di consegna da parte del vetto-
re dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione 
dell’Assicurato stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO 
ART. 5.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni 
della presente polizza, l’Assicurato ed un solo 
compagno di viaggio purché assicurato ed iscrit-
to allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso 
derivante dall’annullamento dei servizi turistici, 
determinato ai sensi delle Condizioni Generali 
di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del 
viaggio o dei servizi turistici determinate da:
- decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o 
del Compagno di viaggio del loro coniuge/con-
vivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 

3 grado di parentela, cognati, Socio contitolare 
della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, 
di gravità tale da indurre l’Assicurato a non intra-
prendere il viaggio a causa delle sue condizioni di 
salute o della necessità di prestare assistenza alle 
persone sopra citate malate o infortunate.

Si intendono incluse in garanzia le malattie pree-
sistenti. Sono altresì comprese le patologie della 
gravidanza purché insorte successivamente alla 
data di decorrenza della garanzia
- danni materiali all’abitazione, allo studio od 
all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che 
ne rendano indispensabile e indifferibile la sua 
presenza;

- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luo-
go di partenza a seguito di gravi calamità naturali 
dichiarate dalle competenti Autorità;

- guasto o incidente al mezzo di trasporto utiliz-
zato dall’assicurato che gli impedisca di raggiun-
gere il luogo di partenza del viaggio;

- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice 
Popolare dell’Assicurato, avvenute successiva-
mente alla prenotazione;

- furto dei documenti dell’Assicurato necessari 
all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità 
materiale del loro rifacimento in tempo utile per 
la partenza

- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicura-
to delle ferie già pianificate a seguito di nuova 
assunzione o licenziamento da parte del datore 
di lavoro;

- impossibilità di raggiungere la destinazione pre-
scelta a seguito di dirottamento causato da atti di 
pirateria aerea;

- impossibilità ad intraprendere il viaggio a se-
guito della variazione della data: della sessione 
di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio 
dell’attività professionale o di partecipazione ad 
un concorso pubblico;

- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso 
in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’As-
sicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il 
furto del proprio animale (cane e gatto rego-
larmente registrato) o un intervento chirurgico 
salvavita per infortunio o malattia subito dall’a-
nimale.

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati 
iscritti allo stesso viaggio, la Impresa rimborserà 
tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compa-
gni di viaggio alla condizione che anch’essi siano 
assicurati. 

ART 5.2 – MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L’assicurazione è prestata fino al massimale pari 
ad € 15.000,00.
La polizza non copre le quote di iscrizione, le 
spese di apertura/gestione pratica e i premi as-
sicurativi.
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o in-
fortunio dell’Assicurato lo scoperto è pari al 10%.
In caso di annullamento da infortunio o malattia 
dell’Assicurato verrà applicata una franchigia come 
da tabella seguente:

Giorni tra evento e data di partenza Franchigia
da 0 a 10 € 200,00
da 10 a 30 € 180,00
oltre 30 € 150,00

L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le 
ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento 
(intendendosi per tale il manifestarsi delle cause 
che determinano l’annullamento del viaggio), a 
fare immediata denuncia telefonica contattando 
il numero verde 800894124 oppure al numero 
039/9890712 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la 

Denuncia On-Line mezzo internet sul sito www.
nobis.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le 
relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’an-
nullamento del viaggio o dei servizi turistici ac-
quistati al Tour Operator organizzatore e/o all’A-
genzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la 
prenotazione. 
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni 
di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, 
senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operati-
va provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad 
inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario 
al fine di certificare che le condizioni dell’Assicu-
rato siano tali da impedire la sua partecipazione 
al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro 
attraverso il rilascio da parte del medico dell’ap-
posito certificato. In questo caso il rimborso verrà 
effettuato applicando la franchigia indicata nell’ar-
ticolo 5.2.
L’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da 
parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventual-
mente di non inviare il proprio medico fiducia-
rio; in questo caso l’apertura del sinistro verrà 
effettuata direttamente dal medico della Centrale 
Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà 
effettuato con l’applicazione della franchigia indi-
cata nell’articolo 5.2.
Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di 
inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario 
al fine di certificare che le condizioni dell’Assicu-
rato siano tali da impedire la sua partecipazione 
al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 
24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento 
(mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto 
a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di 
morte o ricovero ospedaliero.
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto 
lo scoperto, la franchigia come da tabella indicata 
nell’articolo 5.2.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini 
e gli accertamenti necessari alla definizione del 
sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la do-
cumentazione relativa al caso specifico liberando, 
a tal fine, dal segreto professionale i Medici che 
lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le 
condizioni dell’Assicurato non siano tali da impe-
dire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di 
mancata produzione da parte dell’assicurato dei 
documenti necessari all’Impresa per la corretta 
valutazione della richiesta di rimborso possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicu-
rato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla 
penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso 
di cancellazione dello stesso), calcolato alla data 
in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi 
delle circostanze che hanno determinato l’im-
possibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale 
maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal 
Tour Operator in conseguenza di un ritardo da 
parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamen-
to del viaggio al Tour Operator resterà a carico 
dell’Assicurato.

ART. 5.4 - IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci telefonica-
mente il sinistro entro le ore 24 del giorno succes-
sivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il 
sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a 
condizione che la documentazione completa ar-
rivi entro il 15o giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia 
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA  
DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viag-
gio oltre che le condizioni generali che seguono, la 
descrizione del pacchetto turistico contenuta nel 
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, 
nonché la conferma di prenotazione dei servizi ri-
chiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o 
all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore 
e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di 
pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a 
mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e 
per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto com-
preso, sia il contratto di viaggio per come ivi discipli-
nato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le pre-
senti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad og-
getto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia 
internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, 
specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come 
modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 
n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 
2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile 
in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto tu-
ristico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, 
stante la specifica competenza.
L’organizzatore e l’intermediario rendono noti ai ter-
zi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi 
derivanti da responsabilità civile professionale, non-
ché gli estremi delle altre polizze di garanzia facol-
tative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la 
copertura di eventi che possano incidere sulla effet-
tuazione o esecuzione della vacanza, come annul-
lamento del viaggio, o copertura di spese mediche, 
rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento 
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i 
rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria 
competenza, ai fini della restituzione delle somme 
versate o del rientro del viaggiatore presso la località 
di partenza ove il pacchetto turistico includa il servi-
zio di trasporto. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole “agen-
zia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, 
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, 
anche in lingua straniera, di natura similare, è con-
sentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al 
primo comma.

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende 
per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica 
pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale 
nei contratti del turismo organizzato agisce, anche 
tramite altra persona che opera in suo nome o per 
suo conto, in veste di organizzatore, venditore, pro-
fessionista che agevola servizi turistici collegati o di 
fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di 
cui al Codice del Turismo; 
b) organizzatore, un professionista che combina pac-
chetti e li vende o li offre in vendita direttamente o 
tramite o unitamente ad un altro professionista, op-
pure il professionista che trasmette i dati relativi al 
viaggiatore a un altro professionista; 

c) venditore, il professionista, diverso dall’organizza-
tore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati 
da un organizzatore; 
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un 
contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a 
viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito 
di applicazione della legge sui contratti del turismo 
organizzato; 
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, 
lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette 
al viaggiatore o al professionista di conservare le in-
formazioni che gli sono personalmente indirizzate in 
modo da potervi accedere in futuro per un periodo 
di tempo adeguato alle finalità cui esse sono desti-
nate e che consente la riproduzione identica delle 
informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situa-
zione fuori dal controllo della parte che invoca una 
tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero 
state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli 
misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servi-
zi turistici inclusi in un pacchetto; 
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, 
adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita 
al dettaglio o analogo strumento di vendita online, 
anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o 
strumenti di vendita online sono presentati ai viaggia-
tori come un unico strumento, compreso il servizio 
telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza 
o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici, quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio 
che non costituisce parte integrante del trasporto di 
passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per 
corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, 
di altri veicoli o motocicli e che richiedano una paten-
te di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio 
turistico che non costituisce parte integrante di uno 
dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia 
un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stes-
so viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno 
una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professio-
nista, anche su richiesta del viaggiatore o conforme-
mente a una sua selezione, prima che sia concluso 
un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti 
con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e se-
lezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pa-
gamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario 
o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione 
“pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto 
con cui il professionista consente al viaggiatore di 
scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi tu-
ristici, oppure acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di prenotazione per via 
telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del 
pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono tra-
smessi dal professionista con cui è concluso il primo 
contratto a uno o più professionisti e il contratto con 
quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso 
al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazio-
ne del primo servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA 
D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di 

vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena 
possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al 
viaggiatore una copia o una conferma del contratto 
su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qua-
lora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia 
stato stipulato alla contemporanea presenza fisica 
delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, 
lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
206, una copia o la conferma del contratto di vendita 
di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta 
o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto 
durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo 
di garanzia di cui al successivo art. 21.
 
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE  
SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’in-
termediario comunicano al viaggiatore le seguenti 
informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. 
Nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, 
l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano 
il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e 
ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo opera-
tivo, ove non nota al momento della prenotazione, 
giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, com-
ma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo 
effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota 
al momento della prenotazione, il contraente del tra-
sporto aereo fa in modo che il passeggero sia infor-
mato del nome del vettore o dei vettori aerei che 
opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo 
o i voli interessati. In tal caso, il contraente del traspor-
to aereo farà in modo che il passeggero sia informato 
dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non 
appena la loro identità sia stata accertata ed il loro 
eventuale divieto operativo nell’Unione Europea” ; 
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, 
la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regola-
mentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo 
totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto 
membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni 
approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a 
mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, infor-
mazioni precise sull’idoneità del viaggio o della va-
canza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o 
di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pac-
chetto turistico, compresa la necessità di ausilio in ae-
roporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta 
di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, 
dovranno essere avanzate in fase di richiesta di pre-
notazione e risultare oggetto di specifico accordo tra 
il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per 
il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria; 
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse 
e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi com-
prese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragio-
nevolmente calcolabili prima della conclusione del 
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi 
che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale 
importo o percentuale del prezzo da versare a titolo 
di acconto e il calendario per il versamento del saldo, 
o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto 
a pagare o fornire k) il numero minimo di persone 

di Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga 
dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all’Assicurato 
l’interesse legale (composto) calcolato sull’impor-
to da liquidare. 

ART. 5.5 - DIRITTO DI SUBENTRO 
Per ogni annullamento viaggio di cui all’articolo 
5.1 - Oggetto dell’assicurazione, soggetto a corri-
spettivo di recesso superiore al 50%, l’Assicurato 
riconosce espressamente che la proprietà ed ogni 
diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti 
all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul 
mercato acquisendone in via definitiva e senza 
richiesta alcuna di risarcimento da parte dell’Assi-
curato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero 
derivare.

RIPETIZIONE VIAGGIO 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Entro il limite di € 10.000,00 l’Impresa mette a di-
sposizione dell’Assicurato e dei familiari che viag-
giano con lui, purchè assicurati, un importo pari 
al valore in pro - rata del soggiorno non usufruito 
dall’Assicurato a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario 

Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro 
Anticipato” che determini il rientro alla residen-
za dell’Assicurato;

b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 
giorni di un familiare dell’Assicurato;

c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 
24 ore dell’Assicurato.

RITARDO VOLO 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di 
ritorno (esclusi i ritardi subiti negli scali intermedi 
e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete 
l’Impresa liquida un’indennità all’Assicurato entro il 
massimale pari ad € 95,00.

TUTELA LEGALE 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del 
massimale per Assicurato pari ad € 2.600,00 ed 
alle condizioni previste nella presente polizza, l’o-
nere delle spese giudiziali e stragiudiziali.

ASSISTENZA DOMICILIARE 
Per i familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, 
genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, non-
ni) che rimangono in Italia, le seguenti prestazio-
ni decorrono dal giorno di partenza del viaggio 
dell’Assicurato e hanno validità fino al rientro dello 
stesso.
Per gli Assicurati le seguenti prestazioni decorrono 
dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità 
esclusivamente in Italia per 365 giorni.

- CONSULTI MEDICI TELEFONICI
- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
- RIMBORSO SPESE MEDICHE 
- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
- ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
- GESTIONE GRATUITA DELL’APPUNTAMENTO
- RETE SANITARIA CONVENZIONATA

INFORTUNI DI SUPERFICIE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti 
al massimale pari ad € 10.000,00 qualora l’Assicu-
rato subisca, durante il periodo di validità della ga-
ranzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, 
esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infor-
tunio e che entro un anno provochino: 

- morte;
- invalidità permanente.

LIMITI DI ETÀ
Sono assicurabili le persone che al momento della 
partenza del viaggio non hanno ancora compiuto 
i 75 anni di età. 

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 
ART. 1 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE 
LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri 
avvenuti durante e per effetto di:
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o mo-
vimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o 
vandalismo, scioperi;

- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmo-
sferici dichiarati calamità naturali nonché fenome-
ni verificatisi in connessione con trasformazione 
od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o 
provocati artificialmente. Tale esclusione non è 
operante nei casi isolati cioè quando non si è in 
presenza di calamità naturali dichiarate o situa-
zioni di emergenza sociale evidenti;

- dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in 
ogni caso, con patologie in fase acuta od allo 
scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirur-
gici;

- malattie che siano l’espressione o la conse-
guenza diretta di situazioni patologiche croniche 
o preesistenti, già note all’Assicurato alla sotto-
scrizione della polizza. Sono invece comprese 
le riacutizzazioni imprevedibili di patologie cro-
niche, alla prenotazione dei servizi turistici o del 
viaggio;

- patologie riconducibili a complicazioni dello sta-
to di gravidanza oltre la 24ma settimana;

- interruzione volontaria di gravidanza, espianto 
e/o trapianto di organi;

- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stu-
pefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, 
a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali 
e sindromi organiche cerebrali;

- pratica di sport quali: alpinismo con scalate supe-
riori al terzo grado, arrampicata libera (free clim-
bing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci 
acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa 
fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di 
corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, 
salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, 
deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, 
football americano, rugby, hockey su ghiaccio, 
immersione con autorespiratore, atletica pesan-
te; Si ritiene compreso l’esercizio delle seguenti 
attività sportive se svolte unicamente a carattere 
ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci 
fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, 
bob, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), 
kite–surfing;

- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale; 
partecipazione a gare o competizioni sportive, 
compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egi-
da di federazioni. A deroga della presente esclu-
sione si intendono assicurate le gare sportive 
svolte a livello ludico e o ricreativo;

- gare automobilistiche motociclistiche, motonau-
tiche comprese moto d’acqua, di guidoslitte e re-
lative prove ed allenamenti ; se non di carattere 
ludico o in alternativa svolte sotto l’egida delle 
federazioni; 

- le malattie infettive qualora l’intervento d’assi-
stenza sia impedito da norme sanitarie nazionali 
o internazionali;

- svolgimento di attività che implichino l’utilizzo 
diretto di esplosivi o armi da fuoco.

Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, 
non possono essere assicurati i soggetti non re-
sidenti in Italia.
Le prestazioni di assistenza non sono fornite in 
quei paesi che si trovassero in stato di belligeran-
za, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano 
tali i paesi indicati nel sito http://watch.exclusive-a-
nalysis.com/jccwatchlist.html che riportano un gra-
do di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si consi-
derano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o 
di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza 
è stata resa pubblica notizia.

ART. 2 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI AL-
TERNATIVE
Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più pre-
stazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire inden-
nizzi o prestazioni alternative a titolo di compen-
sazione.

ART. 3 - VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA 
DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla 
data d’iscrizione al viaggio o dal momento dell’a-
desione alla polizza mediante il pagamento del 
premio assicurativo da parte dell’Assicurato e/o 
del contraente e termina il giorno della partenza 
al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del 
primo servizio turistico fornito dal Contraente. 
Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del 
viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turi-
stici acquistati) e cessano al termine degli stessi, 
comunque al sessantesimo giorno dalla data ini-
zio viaggio ad eccezione di quelle garanzie che 
seguono la specifica normativa indicata nelle sin-
gole sezioni. Si ricorda come, ai sensi del presente 
contratto, non possono essere assicurati i soggetti 
non residenti in Italia.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO 
DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso 
telefonico e scritto alla Impresa secondo le moda-
lità previste alle singole garanzie. L’inadempimento 
di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’arti-
colo 1915 del Codice Civile. 

Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo 
di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l’Assicu-
rato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto 
alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, 
pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla sta-
zione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. 
del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla con-
clusione del viaggio. 
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non 
sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km 
dal luogo di residenza.
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, 
non possono essere assicurati i soggetti non re-
sidenti in Italia.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 
modalità:
- via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denun-
cia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.

- via telefono al numero 039/9890712 e per la 
garanzia Annullamento Viaggio al numero verde 
800.894124.

La corrispondenza o la documentazione andrà 
inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Via Paracelso, 14 - Centro Colleoni 
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
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