Sicurezza punto per punto.

365 giorni all-inclusive. Sicurezza nei viaggi

Per ogni eventualità.

La vostra assicurazione sui viaggi.
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mensi
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Sicurezza nei viaggi.

– assunzione dei costi di cancellazione
– assunzione dei costi aggiuntivi in caso di ritardo del proseguimento del viaggio
– protezione SOS per contrattempi di viaggio come malattia o incidente
– assicurazione imprevisti di viaggio per cancellazioni e ritardi dei voli
– assicurazione bagaglio per smarrimento o danneggiamento
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Così completa e preziosa: risparmiate con ogni volo e prenotazione di vacanze
(rinuncia alla stipula di un’assicurazione separata) e viaggiate, voi e i vostri familiari*, senza
preoccupazioni e protetti dalle perdite. Il pacchetto di protezione nei viaggi è valido
indipendentemente dal pagamento con la carta. Stipulando l’assicurazione siete assicurati
contro il rischio finanziario in caso di contrattempi imprevisti.
Avete già prenotato il viaggio? Nessun problema. Assicuriamo anche tutti i
viaggi pagati fino a sei mesi prima della stipula dell’assicurazione a condizione che l’evento
assicurato avvenga dopo la decorrenza dell’assicurazione.

Assicurazione sui
viaggi.
Costi di cancellazione e interruzione del viaggio.
Rimborsiamo le vostre spese di viaggio* nel caso in cui siate impossibilitati
a intraprendere il viaggio o dobbiate ad esempio interromperlo anticipatamente, tra l’altro in seguito a:
– malattia grave, incidente o decesso (anche di una persona vicina),
– sciopero, disordini o calamità naturali (ad es. uragano o eruzione vulcanica),
– danni a beni di proprietà a casa (ad es. incendio, furto),
– licenziamento senza colpa.
* Ad es. costi di cancellazione effettivamente risultanti, costi per ritorno temporaneo a casa o
maggiori costi dovuti all’inizio ritardato del viaggio.

Bagaglio.
In caso di smarrimento, furto, rapina o danneggiamento del bagaglio il
danno risultante vi sarà rimborsato al valore a nuovo.

Protezione SOS per contrattempi di viaggio (rimpatrio).
Prestazioni assicurative*
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Validità
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Premium
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Bagaglio

Rimpatrio

Imprevisti di viaggio

6 000

12 000

In caso di malattia grave, incidente o decesso durante il viaggio ci
accolliamo i costi per:
– il rimpatrio al luogo di residenza,
– il trasporto nell’ospedale idoneo per il trattamento più vicino,
– i costi di viaggio di una persona vicina,
– le operazioni di ricerca e di salvataggio.

18 000

in tutto il
mondo

Il volo è in ritardo? Il bagaglio non è arrivato? Nell’eventualità di possibili inconvenienti durante il viaggio, godrete della copertura assicurativa seguente:
–	In caso di cancellazione o ritardo di un volo di almeno quattro ore vi
saranno rimborsati i costi di vitto, pernottamento in hotel e trasporto
alternativo.
– Se il vostro bagaglio sul volo di andata subisce un ritardo di almeno sei
ore, vi saranno rimborsati i costi per l’acquisto degli indumenti e degli
articoli per l’igiene personale necessari.

2 000
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in tutto il
mondo

200 000

400 000

600 000

in tutto il
mondo

max.
800

max.
1 600

max.
2 000
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*	Troverete i dettagli relativi alle prestazioni assicurati nelle condizioni d’assicurazione, che potete consultare al sito
swisscard.ch/it/cgcga

Imprevisti di viaggio.

