ANNULLAMENTO SENZA PENALI FINO
A 45 GIORNI DALLA PARTENZA
PER QUALSIASI MOTIVO ANCHE NON CERTIFICABILE

Policy
DON'T
WORRY
- 2021 LA POLICY IN MATERIA DI
ANNULLAMENTO
E COPERTURA ASSICURATIVA,
PRONTA ALLE NUOVE ESIGENZE
DI TUTTI

Da anni ormai garantiamo la possibilità di annullamento
gratuito (senza alcuna penale ne’ franchigia di sorta) fino a
45 giorni dalla partenza, per qualsiasi motivo anche non
certificabile (Es. Cambio d’idea sull’itinerario, all’impegno
personale non preventivato, etc.)

POLIZZA ALLIANZ
ANNULLAMENTO o INTERRUZIONE DI VIAGGIO

Per ciò che riguarda l’annullamento o interruzione di viaggio
in materia di Pandemia (come il Covid-19), la nostra Polizza
copre l’assicurato (e se iscritti sulla medesima pratica, tutti i
suoi familiari ed uno dei compagni di viaggio non familiare)
sia in caso la malattia, da cui derivi la richiesta di rinuncia o
interruzione del viaggio, sia la conseguenza di epidemie o
malattie pandemiche come il Covid- 19, sia in caso di
quarantena dell’Assicurato o di un compagno di viaggio, per
ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio, in
base al sospetto che l’Assicurato o compagno di viaggio sia
stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un’epidemia
o una malattia pandemica come il Covid-19).
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Dalla copertura assicurativa è esclusa la quarantena che si
applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta
una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo
di partenza/di destinazione del viaggio.
Ciò significa che se prima della partenza, il Governo/Regione
del Paese di partenza (Italia) o di destinazione del Viaggio,
dovesse dichiarare la chiusura/lockdown di
Aree/Regioni/Paese stesso, impossibilitando di fatto il/i
viaggiatore/i a partire o raggiungere la destinazione finale,
Guiness Travel garantisce la possibilità di annullamento e/o
riprotezione su diversa destinazione/periodo di viaggio,
senza alcuna penale ne’ franchigia di sorta.

