Il GABBIANO di PORTO CERVO Srl
Via dell’Indipendenza 63
40121 Bologna (BO)
P.Iva: 02486921204
AMIESY – ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
SEZIONE 4 – ANNULLAMENTO VIAGGIO
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è
stato corrisposto il relativo premio.
Art. 4.1 – Oggetto dell'assicurazione
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo
compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso
derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di
contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del
viaggio o dei servizi turistici determinate da:
– decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro
coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti
sino al 3° grado
di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità
tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o
della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate.
– danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne
rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
– impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali
dichiarate dalle competenti Autorità;
– guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il
luogo di partenza del viaggio;
– citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute
successivamente alla prenotazione;
– furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità
materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza
– impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova
assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
– impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di
pirateria aerea;
– impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami
scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso
pubblico;
– impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza
dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto
regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito
dall’animale.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i
familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano
assicurati.
Art 4.2 – Massimale, Scoperto, Franchigie
L'assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio entro il massimale per Assicurato
indicatonella scheda di polizza (compresi i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante, le
fees
di agenzia, le tasse aeroportuali non rimborsabili, gli adeguamenti carburante ed i visti) Gli
indennizziavverranno previa deduzione di uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 15% da
calcolarsi
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sul corrispettivo di recesso (penale) applicato. Tale scoperto non potrà essere inferiore ad Euro50,00
per Assicurato.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di decesso o ricovero ospedaliero.
Art 4.3 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
039.6899965 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On–Line mezzo L’Assicurato è altresì
obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator
organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusala prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio,
senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad
inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro
attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà
effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 4.2. L’impresa, a fronte della sopracitata
richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico
fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata
direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato
con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 4.2.
Qualora l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al
fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al
viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo
internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 25% tranne nei casi di morte o
ricovero ospedaliero.
L’Assicurato deve consentire all’ Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del
sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a
tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti
dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le
condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di
mancata produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta
valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale
prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si
è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad
intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator
in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al
Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.
Art. 4.4 – Impegno dell’impresa
L’Impresa, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo
al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a
condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45
giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.
Per i viaggi effettuati in Europa, l’Impresa provvederà ad organizzare e gestirà attraverso la Centrale
Operativa le prestazioni indicate nei successivi articoli, previsti in caso di guasto o incidente occorsi
al veicolo, restando inteso che tutte le spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto
e/o incidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell'Assicurato.
– Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento
(intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare
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immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.335747 oppure al numero
039.6554.6646 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On–Line mezzo internet sul sito
www.filodiretto.it sezione “Denuncia On–Line” seguendo le relative istruzioni.
Art. 4.5 – Diritto di Subentro
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo 4.1 – Oggetto dell'assicurazione, soggetto a
corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce espressamente che la proprietà
ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre
liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da
parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.
Art. 4.6 – Riprotezione viaggio
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 60%, con un massimo di Euro 500,00 per persona e diEuro
1.500,00 per evento), gli 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 delle cause o eventi imprevedibili indicati
all’art. 4.1 – Oggetto dell’Assicurazione della garanzia Annullamento Viaggio
e semprechè i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi
precedentementeprenotati.
Art. 4.7 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Riprotezione viaggio
La garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa
l’eventuale garanzia Annullamento Viaggio.
Art. 4.8 – Interruzione Viaggio
L’Impresa rimborserà, entro il limite di Euro 5.000,00, all'Assicurato, ai suoi famigliari e ad un
compagno di viaggio purché assicurati ed iscritti allo stesso viaggio, un importo pari al costo in
pro – rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa del verificarsi di uno dei seguenti
eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro
Anticipato” che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare dell'Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato
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