
PRIMA DEL VIAGGIO:  

 7 giorni prima di partire, mi segnalano che sono testato positivo al Covid-19.  

Sono coperto per annullamento viaggio?  

SI’! 

 

 7 giorni prima di partire, l’ASL o l’istituto analogo in  

Mi segnalano che un mio contatto stretto è positivo al Covid-19, tramite certificazione medica, e 

devo rimanere in isolamento fiduciario. Sono coperto da assicurazione? 

Solamente se rientra nella Definizione di Famigliare o Compagno di Viaggio come previsto in 

polizza. 

L’assicurato può infatti annullare a seguito di malattia di un famigliare (vedere definizione 

polizza), o unico compagno i viaggio (in questo caso, positività al Covid-19).  

 

 7 giorni prima di partire, lo Stato di residenza emette divieto di viaggio verso l’Italia. Sono coperto 

da assicurazione? 

NO! Non vi è un’assicurazione che copra questo caso specifico, poiché considerato impossibilità 

sopraggiunta per cause di forza maggiore, che rendono impossibile la fruibilità del viaggio.  

 

SONO ARRIVATO IN VACANZA E: 

 Risulto positivo al Covid-19. Sono coperto da assistenza medica ed annullamento? 

SI’!  

 

 Lo Stato di residenza emette un divieto di viaggio in Italia e devo rientrare al più presto, presso la 

mia residenza.. Sono coperto da assicurazione?  

SI’! (Clausola 10.3) 

 

 Mi avvisano che un contatto stretto è positivo al Covid-19 e devo rientrare per mettermi in 

isolamento fiduciario. Sono coperto da assicurazione? 

Interviene l'Assicurazione per il RIENTRO ANTICIPATO e quindi anche per INTERRUZIONE 

SOGGIORNO, solo in caso in cui il rientro sia conseguente ad un Ricovero ospedaliero di un 

Famigliare (come da definizione).  

 

 

ALTRO: 

 In caso di incidente di parenti, l’assicurazione copre? 

SI’, per INTERRUZIONE VIAGGIO (sezione D, punto 1.3), ma non per ANNULLAMENTO VIAGGIO. 

 

 Se un mio familiare è in ospedale e non posso partire per le ferie, l’assicurazione rimborsa? 

SI’! Questo caso rientra nei casi di malattia/infortuni.  

Prima della partenza con l’ANNULLAMENTO VIAGGIO e durante il viaggio con il RIMBORSO PER 

INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL VIAGGIO.  


