ASSICURAZIONI
Lo Studiamondo S.r.l., in collaborazione con Insurance Travel, e le Compagnie Axa Assistance (Inter Partner Assistance
S.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Rappresentanza Generale per l’Italia) e UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
ha predisposto per tutti i viaggiatori un completo pacchetto assicurativo incluso nella FORMULA “SENZAPENSIERI”.
Le coperture prevedono l’Assistenza in viaggio, il Rimborso delle Spese Mediche, i danni al Bagaglio, la Tutela Legale, la
Responsabilità Civile del viaggiatore, degli studenti e degli insegnanti accompagnatori, gli Infortuni occorsi in viaggio, la
garanzia Viaggi Rischio Zero in caso di eventi fortuiti e casi di forza maggiore durante il viaggio e le garanzie
Annullamento e Interruzione Viaggio.
Di seguito è riportato un estratto delle garanzie prestate; per le coperture Axa Assistance Assistenza in viaggio, Bagaglio,
Tutela Legale, Spese di Annullamento e Interruzione del viaggio le condizioni integrali sono contenute in dettaglio nel
documento informativo che verrà consegnato al viaggiatore al momento della prenotazione e reperibile sul sito
www.studiamondo.it
Per le coperture UnipolSai Infortuni del viaggiatore e Viaggi Rischio Zero verrà consegnato un estratto delle
caratteristiche della polizza anch’esso reperibile sul sito www.studiamondo.it
Lo Studiamondo S.r.l. inoltre ha stipulato, a maggior tutela del viaggiatore, polizza per la Responsabilità Civile
Professionale con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per un massimale di € 33.500.000,00.

FORMULA “SENZAPENSIERI “
Il costo di € 175 per l’Europa, di € 195 per il resto del mondo e di € 125 per l’Italia è comprensivo dei premi lordi di polizza e
dei diritti d’agenzia e si intende per singolo partecipante.
Include:
1) Assistenza negli aeroporti di partenza (per gruppi di minimo 10 partecipanti) e di arrivo.
2) Presenza di capogruppo durante il viaggio e il soggiorno.
Le seguenti polizze UnipolSai Assicurazioni:
3) Responsabilità Civile Personale dei viaggiatori per un massimale assicurato € 516.457,00 per sinistro.
4) Responsabilità Civile Personale degli studenti e degli insegnanti accompagnatori per un massimale assicurato €
1.549.371,00 per sinistro.
5) Infortuni del viaggiatore con le seguenti garanzie e capitali assicurati per persona:
- € 40.000,00 in caso di morte da infortunio;
- € 80.000,00 in caso d’invalidità permanente da infortunio.
L’assicurazione comprende il “rischio volo” per tutti i viaggi che abbiano durata superiore a un giorno. La polizza prevede
una franchigia del 5% sull’invalidità permanente da infortunio accertata. Detta franchigia non si applica per invalidità pari
o superiori al 21%.
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6)

Viaggi Rischio Zero in caso di eventi fortuiti e casi di forza maggiore durante il viaggio
Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
eventi atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici (scioperi, atti terroristici,
guerre, colpi di stato, ecc.), condizioni atmosferiche avverse che impediscano il regolare svolgimento dei
servizi turistici
1. si rende necessaria, a viaggio iniziato, la modifica del viaggio rispetto a come era stato programmato,
la Compagnia rimborsa:
a) il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale di partecipazione divisa per le notti di durata
del viaggio e moltiplicato per le giornate di viaggio perse) in caso di rientro anticipato;
b) il costo ragionevolmente sostenuto dal Tour Operator contraente o dai passeggeri assicurati per l’organizzazione
di servizi turistici alternativi a quelli previsti dal contratto e/o per l’organizzazione di servizi di riprotezione.
Sono esclusi i costi che devono restare a carico dei fornitori dei servizi turistici.
2. si verifica un ritardo del “primo mezzo” di trasporto previsto dal contratto di viaggio de Lo Studiamondo
superiore alle 24 ore e il viaggiatore decida di rinunciare al viaggio, la Compagnia rimborsa il 70% della
quota individuale di partecipazione.
Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza del costo del viaggio con il massimo comunque di:
- € 1.500,00 per passeggero;
- € 100.000,00 per uno o più sinistri accaduti nel medesimo anno assicurativo.
Le seguenti polizze Axa Assistance:
7) Assistenza in viaggio All Risks e spese mediche in viaggio.
La Compagnia, seguendo il principio “All Risks”, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile che
avvenga durante il viaggio e che colpisca:
- l’Assicurato;
- i Familiari dell’Assicurato;
- i Beni dell’Assicurato;
organizza ed eroga 24 ore su 24, tramite la Centrale Operativa, tutte le prestazioni di Assistenza necessarie
alla risoluzione dello stato di necessità creatosi tranne quanto espressamente previsto nelle esclusioni particolari
di sezione indicate o nelle esclusioni comuni a tutte le sezioni.
A seguito di sinistro che colpisca l’Assicurato durante il viaggio la Compagnia garantisce, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, le seguenti prestazioni di Assistenza:
- consulto medico telefonico;
- invio di un medico o di un’ambulanza;
- segnalazione di un medico specialista;
- rientro dei compagni di viaggio;
- viaggio di un familiare per il rientro dei minori in caso di necessità;
- invio medicinali all’estero;
- interprete a disposizione in caso di ricovero;
- traduzione della cartella clinica;
- viaggio di un familiare in caso di ricovero;
- prolungamento del soggiorno a causa di ricovero ospedaliero;
- invio comunicazioni urgenti;
- rientro anticipato dell’assicurato a seguito di malattia di un parente a casa;
- anticipo spese di prima necessità all’estero in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento;
- blocco delle carte di credito;
- anticipo spese assistenza legale all’estero;
- anticipo cauzione penale all’estero.
Massimale aggregato per evento:
€ 5.000,00 riguardo prestazioni di Assistenza legate ad eventi di infortunio, malattia o decesso;
€ 3.000,00 riguardo prestazioni di Assistenza legate ad eventi diversi da infortunio, malattia o decesso.
Le garanzie di Assistenza durante il viaggio sono valide per i Familiari e un compagno di viaggio, purché assicurati.
Si specifica inoltre che, limitatamente all’Assicurato presente in polizza, la Compagnia eroga con la copertura del
100% dei costi reali, le seguenti prestazioni:
- rimpatrio sanitario;
- rientro della salma;
- rientro del convalescente a seguito di ricovero.
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In caso di rimpatrio sanitario sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto
o comunque non impediscano la continuazione del viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.
Spese Mediche in viaggio
Con pagamento diretto da parte di Axa Assistance previo contatto con la Centrale Operativa. Rimborso
spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici che prevedano un ricovero con un massimale di:
€ 1.000,00 per i viaggi in Italia e € 10.000,00 per i viaggi all’estero (nessuna franchigia).
A rimborso anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Rimborso spese per visite mediche
e/o farmaceutiche, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso day hospital) con un massimale di:
€ 500,00 per i viaggi in Italia e € 2.500,00 per i viaggi all’estero.
8) Tutela Legale. La Compagnia, per la gestione e la liquidazione dei sinistri accaduti nell’ambito della vita
privata, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente
all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Massimale € 5.000,00.
9) Bagaglio fino a € 1000,00, inclusi acquisti di articoli di prima necessità fino a € 300,00 a seguito di un
ritardo superiore a 4 ore nella consegna del bagaglio.
10) Penali di Annullamento
Importo massimo assicurabile per persona fino a € 7.000,00 e per nucleo familiare fino a € 20.000,00.
Scoperto a carico del viaggiatore: 10% della penale (con il minimo di € 50,00).
11) Rimborso per Interruzione Viaggio a seguito di rientro sanitario o per lutto.
12) Garanzia Cover Stay:
In caso di fermo sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità competente per motivi di sicurezza:
al momento del suo arrivo presso l’aeroporto del Paese di destinazione o di transito;
oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare accertamenti sanitari;
o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto.
Axa Assistance rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e sistemazione
alberghiera sostenuti dall’assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro
nel territorio italiano. Axa Assistance si riserva la facoltà di richiedere all’assicurato eventuali rimborsi ottenuti
dai fornitori di servizi turistici e/o vettori.
Massimale di € 2.500 per assicurato e € 10.000,00 per pratica di viaggio.

DOCUMENTI
PER
L'ESPATRIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE VIAGGIO - AXA ASSISTANCE
ANNULLAMENTO VIAGGIO
La Compagnia indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate (escluse le spese apertura pratica e la formula
“SENZAPENSIERI”) e non rimborsate, trattenute da Lo Studiamondo in base alle Condizioni di Partecipazione al
viaggio, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed
imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore,
cognati, zii, cugini, nipoti e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia) o di
un compagno di viaggio.
- del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato o ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale o
industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua
presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- calamità naturali.
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La Compagnia rimborsa la penale addebitata:
- all’Assicurato;
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- a tutti i suoi familiari;
- ad uno dei suoi compagni di viaggio.
Sono compresi nel rimborso della penale anche:
- i costi di gestione pratica;
- le fees di agenzia;
- i visti;
- le tasse aeroportuali non rimborsabili;
- gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo del
viaggio assicurato.
Sono escluse, in caso di acquisto di biglietteria aerea, le tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore.
Scoperti e franchigie:
La Compagnia rimborsa la penale di annullamento:
a) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero in
istituto di cura dell’Assicurato di durata superiore a 5 giorni;
b) per tutte le altre cause previste con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 50,00.
La Compagnia non effettua i rimborsi relativi ad annullamenti causati da malattie preesistenti a carattere evolutivo e
loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero
causare la richiesta di indennizzo; forme depressive; stato di gravidanza; patologie della gravidanza se la stessa è
iniziata prima della data di prenotazione; fallimento del Vettore.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della Compagnia di effettuare un controllo medico al fine di
certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.

INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
La Compagnia rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di:
a) rientro sanitario dell’Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa;
b) rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 5 giorni consecutivi
di un familiare, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE:
Inoltre è possibile integrare le coperture assicurative, su richiesta specifica, con l’acquisto di una polizza individuale
AXA ASSISTANCE. Quotazioni su richiesta.

Precisazione importante
Quanto riportato nel presente prospetto ha lo scopo di illustrare in forma sintetica le caratteristiche principali
della copertura e, avendo valore puramente indicativo, non sostituisce in alcun modo le condizioni di polizza.
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