Descrizione delle tariffe
COPERTURA ASSICURATIVA VIAGGI per vacanze a breve termine in base alla tariffa TBS_UR_CH 0901
I. Avvertenze importanti
Termine per la stipula, inizio e durata della copertura
assicurativa
Ogni contratto d’assicurazione che comprende l’Assicurazione
Annullamento viaggi deve essere stipulato entro 10 giorni dalla
prenotazione del viaggio. Per le altre assicurazioni il contratto
deve essere stipulato prima dell’inizio del viaggio.
Se il termine per la stipula viene rispettato, per l’Assicurazione
Annullamento viaggi la copertura assicurativa inizia all’atto del
pagamento del premio. Per le altre assicurazioni la copertura
assicurativa inizia dopo il pagamento del premio, tuttavia non
prima dell’inizio del viaggio assicurato. Per ciò che concerne
l’Assicurazione sanitaria per viaggi all’estero, il viaggio inizia al
momento del passaggio della frontiera, per le altre assicurazioni
quando ci si avvale completamente o parzialmente della prima
prestazione connessa al viaggio.
La copertura assicurativa termina alla scadenza della durata
eventualmente pattuita, tuttavia entro e non oltre la fine del
viaggio assicurato e, per ciò che concerne l’Assicurazione
sanitaria per viaggi all’estero, al momento del passaggio della
frontiera verso la propria patria provenendo dall’estero. La
copertura assicurativa si prolunga oltre il termine concordato se
la conclusione pianificata del viaggio viene ritardata per motivi
non attribuibili alla persona assicurata.
Persone assicurate
Sono assicurate le persone menzionate per nome nella polizza
d’assicurazione o nell’attestazione del tour operator oppure la
cerchia di persone stabilite nella polizza d’assicurazione.
L’Assicurazione Sanitaria per viaggi all’estero è valida solo per le
persone che risiedono stabilmente in Svizzera o nel Principato
del Liechtenstein.
Se viene stipulata un’Assicurazione Famigliare, tra le persone
assicurate si annoverano tutte le persone che partecipano al
viaggio e vivono nella stessa casa, nonché i relativi figli minori
che partecipano al viaggio e non risiedono nella stessa casa.
Persone collegate – vale per l’Assicurazione
Annullamento viaggi e l’Assicurazione Garanzia in
vacanza
Ai sensi del punto numero 2.1, paragrafo Assicurazione
Annullamento viaggi, e punto numero 2.1, Assicurazione
Garanzia in vacanza delle Condizioni di assicurazione
“VB-RKS 2009 (T-CH)” le persone collegate sono:

• le persone assicurate che hanno prenotato e assicurato
insieme un viaggio;
• i parenti di una persona assicurata; tra questi si
annoverano il coniuge o il compagno all’interno di una
comunità di vita paragonabile al matrimonio, i figli, i figli
adottivi, i figliastri, i minori affidati, i genitori, i genitori
adottivi, i patrigni e le matrigne, i genitori affidatari, i
nonni, i fratelli, i nipoti, i suoceri, i generi e le nuore, i
cognati;
• le persone che assistono parenti minorenni o bisognosi di
assistenza di una persona assicurata i quali non
partecipano al viaggio;
• zia, zio, nipoti, se si è verificato l’evento assicurato
“decesso”;
• una persona vicina da indicare al momento della
prenotazione del viaggio;
• gli accompagnatori di viaggi di gruppo se la copertura
assicurativa è stata concordata separatamente.
All’eventuale verificarsi del caso assicurativo per un
accompagnatore assicurato a parte, rimborsiamo le
spese di annullamento per tutte le persone assicurate
coinvolte in un annullamento del viaggio di gruppo.
Se più di 4 persone (per prodotti famigliari: 7 persone) hanno
prenotato e assicurato un viaggio insieme, come persone
collegate valgono solo i parenti della persona assicurata e i
relativi addetti all’assistenza, non anche tutte le altre persone
assicurate.
Pagamento dei premi
L’ammontare del premio può essere consultato nel relativo
prospetto. Il premio è esigibile immediatamente alla stipula del
contratto, indipendentemente dall’esistenza o meno di un
diritto di revoca.
Se il premio non viene pagato, possiamo recedere dal
contratto fino all’avvenuto pagamento del premio. Non siamo
autorizzati a recedere se il contraente fornisce la prova che il
mancato pagamento dipende da motivi non imputabili a lui.
Se si pattuisce la riscossione del premio tramite un conto, il
pagamento viene considerato puntuale se nel giorno
dell’addebito è possibile riscuotere il premio e il contraente non
si oppone alla legittima riscossione.
Se, senza colpa del contraente, non risulta possibile riscuotere
il premio, il pagamento viene comunque considerato puntuale
se viene effettuato immediatamente dopo un sollecito di
pagamento trasmesso per iscritto da parte nostra.
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II. Descrizione del prodotto
Le assicurazioni indicate di seguito valgono solo se sono comprese nell’estensione dell’assicurazione scelta. La descrizione
precisa delle prestazioni e degli eventi assicurati è reperibile ai relativi numeri indicati nelle Condizioni di
assicurazione VB-RKS 2009 (T-CH).
RRK. Assicurazione Annullamento viaggi
Ambito di validità
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo
Somma assicurata
L’ammontare della somma assicurata deve corrispondere al prezzo del viaggio. Se si assicura una somma minore, l’importo
dell’indennizzo si riduce all’importo che risulta nel prospetto dei premi (sottoassicurazione) in proporzione al pagamento del
premio.
Prestazioni assicurate
1.1
Spese di annullamento e compensi di mediazione in caso di mancata partenza
1.2
Spese supplementari viaggio di andata
1.3
Spese per cambio di prenotazione fino a 42 giorni prima dell’inizio del viaggio, massimo 100,- CHF per
persona/immobile
Eventi assicurati
2.1.1
Grave malattia inaspettata
2.1.2
Decesso, incidente grave, gravidanza
2.1.3
Rottura di protesi
2.2.1
Intolleranza ai vaccini
2.2.2
Perdita del posto di lavoro
2.2.3
Assunzione di un rapporto di lavoro
2.2.4
Cambiamento del posto di lavoro
2.2.5
Ripetizione di esami scolastici non superati
2.2.6
Bocciatura di uno scolaro
2.2.7
Danno consistente alla proprietà della persona assicurata
2.2.8
Chiamata al servizio militare o civile
2.2.9
Citazione giudiziaria
2.3
Malattia del cane o del gatto
Franchigia
Nessuna franchigia
UG. Assicurazione Garanzia in vacanza
Ambito di validità
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo
Somma assicurata
L’ammontare della somma assicurata deve corrispondere al prezzo del viaggio. Se si assicura una somma minore l’importo
dell’indennizzo si riduce all’importo che risulta nel prospetto dei premi (sottoassicurazione) in proporzione al pagamento del
premio.
Prestazioni assicurate
1.1
Spese supplementari viaggio di ritorno
fino a 3.500,- CHF
1.2
Prestazioni non godute correlate al viaggio
1.3
Viaggio sostitutivo dopo il rientro sanitario – opzionale
1.4
Viaggio di ricongiungimento in caso di interruzione del viaggio
1.5
Spese supplementari di alloggiamento
fino a 3.500,- CHF
1.6
Spese supplementari per viaggio di ricongiungimento
Eventi assicurati
2.1.1
Grave malattia inaspettata
2.1.2
Decesso, incidente grave, gravidanza
2.1.3
Rottura di protesi
2.2.1
Danno consistente alla proprietà della persona assicurata
2.2.2
Guasti a mezzi di trasporto
2.2.3
Catastrofi naturali o epidemie in loco
Franchigia
Nessuna franchigia
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RG. Assicurazione Bagagli
Ambito di validità
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo
Eventi assicurati
2.1
Danneggiamento del bagaglio dato in custodia a terzi
2.2
Superamento dei tempi di riconsegna
2.3
Reati da parte di terzi
2.4
Danni in caso di incidenti stradali
2.5
Danni dovuti ad incendio, esplosione o eventi naturali
Somme assicurate
Per ogni evento dannoso assicurato riconosciamo una somma assicurata massima pari a

Singolo
CHF
3.000,-

Famiglia
CHF
6.000,-

Limiti di indennizzo
Per i beni indicati di seguito l’indennizzo si limita alle somme seguenti:
Oggetti di valore
1.500,3.000,Occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e telefoni cellulari (i telefoni per automobili non sono
400,400,assicurati), rispettivamente con accessori
Attrezzature da golf e per immersioni, biciclette, rispettivamente con accessori
750,750,Tavole da surf e da windsurf, rispettivamente con accessori
750,750,Strumenti musicali con accessori (se trasportati per scopi privati)
400,400,Lettori audio, lettori DVD portatili
400,400,Acquisti sostitutivi in caso di superamento dei tempi di riconsegna
750,750,Per film, supporti dati, audio e immagini si rimborsa il valore del materiale
Per carte d’identità, passaporti, documenti auto e altri documenti di identità si rimborsano le tasse ufficiali.
Beni assicurati
Il bagaglio è assicurato. Per bagaglio si intendono beni di uso personale che si portano in viaggio, nonché regali e souvenir
acquistati durante il viaggio. Gli oggetti che normalmente vengono trasportati solo per scopi professionali o che vengono
acquistati durante il viaggio non sono assicurati.
L’attrezzatura sportiva con relativi accessori (ma non motori) è assicurata solo quando non è in uso conformemente alla
destinazione d’uso.
Sono assicurati anche oggetti di valore come pellicce, gioielli, oggetti di metallo prezioso, macchine fotografiche e telecamere
con relativi accessori, console di gioco e telefoni cellulari con accessori (ma non telefoni per auto).
Beni non assicurati
Non sono assicurati: denaro contante, assegni, carte di addebito, carte di credito, schede telefoniche, titoli di credito, biglietti di
viaggio, documenti, documentazione di ogni tipo, oggetti di prevalente valore artistico o affettivo, oro dei denti, protesi in ogni tipo,
sistemi elettronici di elaborazione dati di ogni tipo (le console di gioco, i lettori audio e i laptop sono assicurati) inclusi accessori e
software, armi di ogni tipo inclusi accessori, veicoli terrestri, aeromobili e natanti, deltaplani, alianti, paracadute, rispettivamente
con accessori.
Franchigia
Nessuna franchigia
RU. Assicurazione contro gli Infortuni in viaggio
Ambito di validità
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.
Somme assicurate
1.1
In caso di invalidità
1.2
In caso di decesso 1)
1.3
Per spese di recupero
1.4
Per spese per operazioni estetiche
In deroga, per la “Polizza per Viaggi in auto, treno e pullman” vale la somma assicurata seguente:
1.2
In caso di decesso 1)
In caso di invalidità, per spese di recupero e operazioni estetiche
1)

Per i bambini fino al compimento del 18° anno d’età

CHF

60.000,30.000,7.500,7.500,-

20.000,nessuna prestazione
7.500,-
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KV. Assicurazione Sanitaria per viaggi all’estero in tutto il mondo
Ambito di validità
La copertura assicurativa vale per viaggi all’estero. Per estero non si intende il territorio nazionale svizzero e il Principato del
Liechtenstein e nemmeno il territorio nazionale in cui risiede il contraente.
Prestazioni assicurate
In caso di malattia o incidente, con riferimento alle assicurazioni sociali svizzere (LAMal, LAINF) ed
eventuali assicurazioni supplementari forniamo le seguenti prestazioni
Indennizzo fino a
1.1
Informazioni
100%
1.2.1
Trattamenti sanitari ambulatoriali
100%
1.2.2
Trattamenti odontoiatrici
100%
1.2.3
Trattamenti sanitari ospedalieri
150.000,- CHF
1.2.4
Farmaci e fasciature
100%
1.2.5
Radioterapia, fototerapia e altri trattamenti fisici
100%
1.2.6
Massaggi, impacchi, inalazioni, ginnastica medica
100%
1.2.7
Ausili prescritti in seguito ad un incidente
100%
1.2.8
Radiodiagnostica
100%
1.2.9
Operazioni
100%
1.2.10
Trasporto malati
100%
1.2.11
Spese di soccorso e di trasporto
100%
1.3
Dichiarazione di assunzione delle spese nei confronti degli ospedali
25.000,- CHF
1.4
Prestazioni ulteriori all’estero
100%
1.5.1
Rimpatrio necessario per motivi sanitari all’ospedale del luogo di residenza
4.000,- CHF
1.5.2
Spese per l’accompagnatore
5.500,- CHF
1.5.3
Rimpatrio all’ospedale del luogo di residenza in caso di trattamento ospedaliero prolungato
100%
1.5.4
Spese di traslazione e di sepoltura
100%
1.5.5
Spese viaggio di ritorno delle persone assicurate
100%
1.6
Spese supplementari viaggio di ritorno dopo degenza ospedaliera
100%
1.7
Trattamenti sanitari per neonati nati durante il viaggio
100%
1.8
Assistenza ai figli minori che partecipano al viaggio
100%
1.9
Invio medicinali
100%
1.10
Scambio di informazioni tra il medico di famiglia e il medico curante
1.11
Diaria ospedaliera alternativa per un massimo di 30 giorni
75,- CHF/giorno
1.12
Spese telefoniche per contattare il centralino di emergenza
35,- CHF
1.13
Spese alberghiere* per un massimo di 10 giorni
4.000,- CHF
1.14
Visite al malato
4.000,- CHF
* Le spese alberghiere richiamate al numero 1.13 per la persona assicurata e le persone co-assicurate sono limitate ad un
importo complessivo pari a 4.000,- CHF.
NF. Assistenza Viaggi
Ambito di validità
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.
Prestazioni assicurate
1.1
Assistenza in caso di azioni penali
Spese di interpretariato
Cauzione penale
1.2
Prestito in caso di rapimento della persona assicurata
1.3
Avviso radiofonico personale in viaggio
1.4
Assistenza in caso di perdita di strumenti di pagamento del viaggio
1.5
Assistenza in caso di perdita di carte di credito, carte EC ovvero carte Maestro
1.6
Assistenza in caso di perdita di documenti di viaggio
1.7
Assistenza in caso di ritardi
1.8
Spese di riparazione e di proseguimento del viaggio in caso di guasti della bicicletta
1.9
Spese di proseguimento del viaggio in caso di furto della bicicletta
1.10
Protezione del domicilio
Franchigia
Nessuna franchigia
VSV. Assicurazione Assistenza stradale
Ambito di validità
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.
Prestazioni assicurate
1.1
Assistenza sul luogo del sinistro
1.2
Invio pezzi di ricambio
1.3
Trasporto autoveicolo in seguito ad avaria fino a 450,- CHF
1.4
Rottamazione dell’autoveicolo
1.5
Sdoganamento dell’autoveicolo
1.6
Rimborso spese di viaggio supplementari fino a 3.500,- CHF
Eventi assicurati
2.1
Guasto o incidente
2.2
Furto
Franchigia
Nessuna franchigia

Limiti di indennizzo

4.500,- CHF
20.000,- CHF
15.000,- CHF
100%
2.000,- CHF

150,- CHF
400,- CHF

