
Assicurazione per il viaggio
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 
1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, capitale sociale € 31.702.613 al 100% AXA Partners Holding S.A., opera in Italia in 
regime di servizi. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione Generale in 
Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, tel. 06 42118.1. 

Prodotto: FIT 2 TRIP

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

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza presenta una serie di garanzie per la tutela di coloro che viaggiano. 

Che cosa è assicurato?
È possibile acquistare la copertura per Viaggio Singolo 
oppure con la formula Multiviaggio Annuale.
Le “Garanzie Base” possono essere acquistate attivando 
uno dei seguenti Moduli:

• MODULO “MULTIRISCHIO” - Acquistando tale 
Modulo, saranno attive tutte le coperture delle 
Garanzie Base (Capitoli da I a XII).

• MODULO “SOLO SPESE MEDICHE” - Acquistando 
tale Modulo, saranno attive le coperture della sola 
Garanzia Base previste nel Capitolo I (“Spese mediche 
d’emergenza e rimpatrio” 

Inoltre, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, 
è possibile includere una o più Garanzie Opzionali 

SEZIONE GARANZIE BASE

99 1. SPESE MEDICHE D’EMERGENZA E RIMPATRIO
99 2. RICOVERO OSPEDALIERO
99 3. RITARDO DEL VIAGGIO
99 4. RITARDO NELLA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
99 5. BAGAGLIO, DENARO PERSONALE E DOCUMENTI 

DI VIAGGIO
99 6. MANCATA PARTENZA/MANCATA COINCIDENZA
99 7. INFORTUNIO PERSONALE
99 8. RESPONSABILITÀ CIVILE
99 9. SPESE LEGALI ALL’ESTERO
99 10. DIROTTAMENTO E AGGRESSIONE A SCOPO DI 

RAPINA
99 11. ALLOGGIO INAGIBILE 
99 12. CURA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

SEZIONE GARANZIE OPZIONALI

99 1. CANCELLAZIONE VIAGGIO
99 2. SPORT INVERNALI 
99 3. GOLF 
99 4. VIAGGI DI LAVORO 

Che cosa non è assicurato?
Di seguito alcune delle principali esclusioni comuni a 
tutte le sezioni: 

98 qualsiasi Sinistro non derivante dalle circostanze 
rientranti nell’Oggetto della garanzia;

98 sport e attività praticati in maniera agonistica o 
professionale e comunque non occasionale. In 
nessuna circostanza si copriranno attività non 
presenti nell’elenco di cui alla tabella “Sport e 
Attività” allegata, indipendentemente dal fatto che 
queste siano state intraprese in quanto parte di 
un’escursione o di un evento organizzato. Gli sport 
e le attività di Categoria 3 (come elencati nella 
tabella allegata alla presente Polizza) si intendono 
non coperti salvo laddove sia stato pagato il relativo 
premio aggiuntivo e siano stati segnalati come 
coperti sul certificato di Assicurazione di Viaggio;

98 azioni illecite commesse dall’Assicurato, 
procedimenti penali pendenti contro l’Assicurato, o 
perdite o danni volontariamente realizzati o causati 
dall’Assicurato;

Ci sono limiti di copertura?
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono 
indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti previsti 
dal contratto per le singole garanzie. 
Di seguito alcune delle principali limitazioni:

9! per la Sezione Cancellazione o Interruzione (Viaggio 
Singolo)

  

Cancellazione.  Limite copertura Base € 1.000,00
                              Limite copertura Standard € 3.000,00
                            Limite Copertura Premium € 7.500,00

Interruzione.      Limite copertura Base € 1.000,00
                             Limite copertura Standard € 3.000,00
                                Limite Copertura Premium € 7.500,00

9! per la Sezione Spese Mediche di Emergenza e 
Rimpatrio (Multi-Viaggio Annuale)

In Italia:    Limite € 50.000,00

Resto del mondo:  Limite € 3.000.000,00

Dove vale la copertura?
Europa: la copertura è disponibile per viaggi in tutto il continente europeo, compresi i Paesi situati ad ovest dei Monti Urali e i Paesi che 
si affacciano sul Mare Mediterraneo, ivi inclusi: Algeria, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia, isole del Mediterraneo, Isole 
Canarie, Madeira, Isole Azzorre e Islanda;

Tutto il mondo ad esclusione di Canada, Caraibi, Cina, Hong Kong, Messico, Singapore e U.S.A.: la copertura è disponibile per 
viaggi in tutto il mondo, ad esclusione di Canada, Caraibi, Cina, Hong Kong, Messico, Singapore e U.S.A.; 

Tutto il mondo: la copertura è disponibile per viaggi in tutti i Paesi del mondo.

IMPORTANTE: Rimangono esclusi dalla copertura i viaggi verso Paesi in cui un organo governativo della Repubblica Italiana o 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità abbiano sconsigliato di viaggiare. Rimangono inoltre NON coperti dalla Polizza i viaggi verso i 
seguenti Paesi: Iran, Corea del Nord, Sudan, Sud Sudan, Siria, Bielorussia, Repubblica Democratica del Congo, Somalia o Zimbabwe



Che obblighi ho?
Per godere della piena copertura prevista, l’Assicurato è tenuto ad osservare le Condizioni di assicurazione. Qualora l’Assicurato non 
rispetti quanto riportato nelle condizioni di assicurazione, la Società potrà rifiutare la richiesta di rimborso, o ridurre l’importo spettante 
all’Assicurato come risarcimento.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per intero alla sottoscrizione del contratto. Il premio può essere corrisposto mediante uno degli strumenti 
di pagamento elettronici messi a disposizione dall’intermediario che distribuisce il prodotto assicurativo.
Il mancato pagamento del Premio o della prima rata di Premio stabilita dal contratto, comporta la sospensione dell’assicurazione fino 
alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto, come stabilito dall’art. 1901 c.c.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Per la polizza Viaggio Singolo, la copertura Cancellazione Viaggio inizia al momento della prenotazione del Viaggio o del pagamento 
del premio, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per ultima, e termina alle ore 24 del giorno di inizio del Viaggio.

Per la polizza MultiViaggio Annuale, la copertura Cancellazione Viaggio entra in vigore alla data di inizio della Polizza o al momento 
della prenotazione del Viaggio, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per ultima.

Per tutte le altre coperture, la copertura ha inizio nel momento in cui l’Assicurato lascia l’abitazione nel Paese di residenza iniziando il 
viaggio (in ogni caso non prima di 24 ore rispetto all’orario di partenza previsto) o a partire dal primo giorno del periodo di assicurazione, 
come indicato nel certificato di assicurazione, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per ultima.
Per tutte le coperture:
• la Polizza termina nel momento in cui l’Assicurato ritorna alla propria Dimora abituale nel Paese di residenza (in ogni caso non più 

tardi di 24 ore dal rientro dell’Assicurato al Paese di residenza) o al termine del periodo di assicurazione come indicato nel certificato 
di Assicurazione, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi prima;

• qualsiasi Viaggio deve avere inizio e terminare nel Paese di residenza, ed entrambi i biglietti di andata e ritorno devono essere 
acquistati prima dell’inizio del Viaggio. Qualsiasi Viaggio con destinazione nel Paese di residenza è coperto esclusivamente nel 
caso in cui l’Assicurato abbia prenotato un alloggio per almeno due notti a fronte del pagamento di una somma di denaro. 
Qualora il Viaggio si prolunghi oltre il periodo di assicurazione, la Società coprirà esclusivamente la porzione di Viaggio fino 
e non oltre il limite di tale periodo;

La copertura Sport Invernali ha una durata massima di 17 giorni per periodo di assicurazione.

Come posso disdire la polizza?

. Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni successivi al ricevimento dei documenti di Polizza, inviando apposita 
comunicazione scritta all’intermediario al seguente indirizzo e-mail: customerservices@fit2trip.com oppure contattando il seguente 
numero telefonico: +39 069 450 0065


