INCOMING GARDALAND SRL per i propri clienti ha
stipulato con la società INTER PARTNER ASSISTANCE
S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia, una polizza
viaggi di cui si allega un estratto.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle
seguenti sezioni:
A.
ANNULLAMENTO VIAGGIO
A. ANNULLAMENTO VIAGGIO
A.1. RINUNCIA AL VIAGGIO
Qualora l’Assicurato debba annullare o modificare il
viaggio prenotato, per cause od eventi oggettivamente
documentabili, ed imprevedibili al momento della
prenotazione, che colpiscano:
 direttamente l’Assicurato stesso e/o i suoi
familiari;
 direttamente il contitolare dell’azienda/studio
associato;
La Società rimborsa la penale, applicata
contrattualmente da un Operatore Turistico o da una
Compagnia Aerea o di Navigazione:
 all’Assicurato
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
 ai familiari conviventi;
 ad uno dei compagni di viaggio.
In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e
contemporaneamente, in assenza di altre persone
dello stesso nucleo familiare convivente
dell’Assicurato, quest’ ultimo indicherà una sola
persona come compagno di viaggio”.
Massimale
Viene rimborsata per intero la penale addebitata
all’Assicurato compresi i costi di gestione pratica, le
fee di agenzia, l’adeguamento del carburante e i visti
(con esclusione, in caso di acquisto di sola biglietteria
aerea, delle tasse aeroportuali rimborsabili da parte
del vettore) fino alla concorrenza del massimale.
Tale massimale non potrà mai essere superiore a Euro
10.000,00 per Assicurato e a Euro 50.000,00 per
pratica di viaggio.
Scoperto e criteri di liquidazione:
La Società rimborsa la penale di annullamento:
1.
in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio
determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day
Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale
sarà rimborsata senza l’applicazione di alcun
scoperto.
2.
in caso di rinuncia e/o modifica non determinata
da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata
con l’applicazione di uno scoperto pari al 15%
dell’ammontare della penale stessa, con un
minimo di Euro 70,00 per sinistro e con un
minimo di Euro 20,00 per sinistro per la sola
biglietteria aerea;
3.
ad eccezione dei casi di modifica e/o forzata
rinuncia al viaggio determinata da ricovero
ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto
Soccorso) o decesso, in presenza di viaggi il cui
regolamento preveda una penale pari al 100%
già a decorrere dal 30°giorno antecedente la
data di partenza, la penale sarà rimborsata con
l’applicazione di uno scoperto pari al 25%. La
presente limitazione non verrà applicata alla
biglietteria aerea, per la quale varrà quanto
previsto al suddetto punto 2.
In caso di malattia o infortunio la Società si riserva la
possibilità di inviare un proprio medico al fine di
certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali
da impedire la sua partecipazione al viaggio.
A.2. SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO
La Società rimborsa all’Assicurato il 50%, con un
massimo di Euro 500,00 per persona e di Euro

1.500,00 per pratica di viaggio, degli eventuali
maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di
viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in
sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo
dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da
una causa o un evento che abbia colpito l’Assicurato
stesso, un suo familiare, il contitolare
dell’azienda/studio associato.
La Società, rimborsa gli eventuali maggiori costi:
 all’Assicurato e purché assicurati ed iscritti sulla
medesima pratica:
 ai componenti del nucleo familiare;
 ad uno dei compagni di viaggio.
A.3 - Decorrenza, scadenza ed operatività
La
garanzia
decorre
dalla
data
di
prenotazione/acquisto del viaggio ed è operante fino
alla fruizione del primo servizio relativo al viaggio
contrattualmente previsto.
A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni
comuni)
La Società non effettua i rimborsi relativi ad
annullamenti causati da:
a)
conseguenze e/o complicanze di infortuni
avvenuti anteriormente la sottoscrizione della
polizza e le malattie croniche;
b)
cause non di ordine medico, prevedibili e/o note
all’Assicurato al momento della prenotazione;
c)
forme depressive;
d)
stato di gravidanza;
e)
patologie della gravidanza se la stessa è iniziata
prima della data di prenotazione;
f)
fallimento del Vettore o dell’agenzia di viaggio;
g)
cause o eventi non oggettivamente
documentabili;
h)
caparre e o acconti non giustificati da documenti
fiscali di penale;
i)
pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e
virulenza tale da comportare una elevata
mortalità ovvero da richiedere misure restrittive
al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla
popolazione civile;
j)
quarantene
Validità
La garanzia è valida esclusivamente se l’adesione è
avvenuta contestualmente alla data di prenotazione/
acquisto del viaggio.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni
qualora l’Assicurato non abbia preventivamente
contattato la Centrale Operativa.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo,
prestazione, conseguenza e/o evento derivante
direttamente o indirettamente da:
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di
nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile,
ribellione,
rivoluzione,
insurrezione,
legge
marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di
usurpazione di potere;
b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di
ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo
o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o
da
altre
caratteristiche
pericolose
di
apparecchiature nucleari e sue componenti;
d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni
vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni
nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del
sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago,
montagna o deserto;

g)

dolo o colpa dell’Assicurato, compreso il suicidio o
tentato suicidio.
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una
copertura, a pagare un sinistro o a fornire una
prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura
di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la
fornitura di tale servizio esponga l’/il (ri)assicuratore
ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una
risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni,
leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione
Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce
in sua vece, deve denunciare il sinistro alla Società
entro 30 giorni dal rientro, fornendo alla Società
l’insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro:
 dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del
pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto
2006);
 numero di polizza 240118;
 nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice
SWIFT nel caso di conto corrente estero;
 nome del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica;
 luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le
circostanze e le cause che lo hanno determinato.
Fornendo altresì:
■ Rinuncia al Viaggio
 documentazione oggettivamente provante la
causa della rinuncia/modifica, in originale;
 documentazione attestante il legame tra
l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha
determinato la rinuncia.
 in caso di malattia o infortunio, certificato
medico attestante la data dell'infortunio o
dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e
i giorni di prognosi;
 in caso di ricovero, copia completa della cartella
clinica;
 scheda di iscrizione al viaggio o documento
analogo;
 ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento
del viaggio;
 estratto conto di conferma prenotazione;
 fattura relativa alla penale addebitata;
 programma e regolamento del viaggio;
 documenti di viaggio (visti, ecc.);
 contratto di prenotazione viaggio.
In caso di penale addebitata dal vettore
aereo/compagnia di navigazione:
 conferma dell’acquisto del biglietto o documento
analogo;
 ricevuta di pagamento del biglietto;
 dichiarazione del vettore aereo/compagnia di
navigazione attestante la penale addebitata o
l’eventuale rimborso riconosciuto al cliente (refund
notice);
 copia del biglietto aereo/navale annullato
attestante gli importi addebitati al cliente.
■ SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO
 documentazione provante la causa della
ritardata partenza in originale;
 nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il
luogo previsto del viaggio;
 ricevute di pagamento del viaggio;
 estratto conto di conferma prenotazione;
 titoli di viaggio non utilizzati, in originale.
RICHIESTE DI RIMBORSO
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti
giustificativi al seguente indirizzo:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Travel - Ufficio Sinistri
Casella Postale 20175
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto - ROMA

