
  DIP_405  – AZ3 MULTIRISCHI PREMIUM AUTOMATICA_CONTRAENTE - Pag. 1 a 2 

 
Polizza Viaggio   
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti  
di Assicurazione  Viaggio  
Compagnia: AWP P&C S.A. sede secondaria per l’Italia 

Prodotto: “AZ3 MULTIRISCHI PREMIUM - Automatica”   

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.  
Che tipo di assicurazione è?  
E’ un’assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, e include, in particolare, le copertura di 
Annullamento viaggio, Spese di riprotezione, Bagaglio, Assistenza alla persona e Spese Mediche,  Assistenza legale,  Interruzione Viaggio, Infortuni di 
viaggio, Ritardo Aereo, Famiglia Sicura/Assistenza al parente a casa e abitazione, Mobile Phone Travel Protection. 
 

 Che cosa è assicurato? 
Annullamento viaggio 
ü Rimborso della penale addebitata a seguito di rinuncia della 

prenotazione in conseguenza di: 
§ malattia infortunio o decesso  
dell’Assicurato o di un suo familiare, del compagno di viaggio purché 
assicurato ed iscritto sulla medesima pratica, del socio/contitolare 
della ditta o studio associato dell’Assicurato.   
 
Spese di riprotezione di viaggio 
ü Rimborso dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di nuovi titoli 

di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili a causa del 
ritardato  arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza. 
 

Bagaglio 
ü Indennizzo in caso di furto, scippo, rapina o mancata riconsegna 

da parte del Vettore Aereo e incendio del bagaglio personale. 
ü Rimborso delle spese di prima necessità sostenute in seguito al 

ritardo nella riconsegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo. 
 
Assistenza alla Persona 
ü In caso di malattia o infortunio avvenuti in viaggio, l’Assicurato 

può usufruire, 24 ore su 24, di prestazioni di Assistenza per 
tramite della Centrale Operativa. 

Tra le principali prestazioni si segnalano: 
§ consulenza medica telefonica ed invio di un medico 
§ trasporto – rientro sanitario 
§ rientro dei familiari e di uno dei compagni di viaggio assicurati 
§ rientro dell’Assicurato convalescente 
§ rientro della salma 
§ rientro anticipato 
 
Spese mediche  
ü E’ previsto il pagamento diretto delle spese ospedaliere e 

chirurgiche con attivazione e autorizzazione della Centrale 
Operativa. 
 

Assistenza legale 
ü È prevista la costituzione della cauzione penale a seguito di fatto 

colposo dell’Assicurato ed il reperimento di un legale all’estero 
 

Interruzione del Viaggio 
ü Rimborso all’Assicurato del pro-rata di soggiorno inerente i soli 

servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del 
viaggio per rientro anticipato o rimpatrio/rientro sanitario 
organizzato dalla Centrale Operativa. 

 
Infortuni di viaggio 
ü Copertura degli infortuni  subiti durante il Viaggio (purché non 

aerei) e che abbiano, entro un anno dal giorno nel quale 
l'infortunio si è verificato, come conseguenza, la morte 
 

Ritardo Aereo 
ü Indennizzo in caso di ritardo del volo aereo di andata  superiore 

alle 8 ore. 
 

 
 Che cosa non è assicurato? 

Non sono coperti dall’assicurazione: 
 persone non residenti in Italia quando fisicamente fuori dai 

confini italiani; 
 viaggi superiori ai 30 giorni; 
 viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza. 

 
 
 
 
 

 

Ci sono limiti di copertura? 
Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, 
sotto limiti per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo. 
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 Famiglia Sicura 
ü In caso di malattia o infortunio occorsi al padre, alla madre, al 

coniuge od ai figli conviventi (tutti definiti “parente”) rimasti a 
casa e residenti in Italia  dell’Assicurato in viaggio, il parente può 
usufruire, 24 ore su 24, di prestazioni di Assistenza per tramite 
della Centrale Operativa. 

 
Mobile Phone Travel Protection 
ü rimborso del traffico telefonico effettuato fraudolentemente da 

terzi mediante la SIM Card sottratta 
 

 

 Dove vale la copertura? 
 
ü L’assicurazione copre la destinazione prescelta dall’Assicurato ed identificata nel Pacchetto Viaggio ad essa abbinato. 
ü Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti 

sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.  
L’elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito https://www.allianz-partners.com/en_US/investor-relations.html. 
 

 

 Che obblighi ho? 
ü Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la 

documentazione richiesta. 
ü Agli effetti dell’operatività delle prestazioni e garanzie assicurative, il Contraente si obbliga a: 
ü riportare sulle pubblicazioni inerenti i pacchetti turistici le condizioni tutte che regolano le garanzie assicurative e le modalità di inclusione 

automatica della stessa evidenziando, con apposito logo, la Società assicuratrice. 
ü sottoporre il testo di stampa alla Società, che provvederà a verificarne il contenuto ed a rilasciare regolare autorizzazione; 
ü trasmettere alla Società una copia di ciascun programma di viaggio ove è prevista la copertura assicurativa; 
ü prima dell’acquisto del pacchetto turistico, portare a conoscenza di ciascun Assicurato le conformi condizioni contrattuali che regolano le 

prestazioni e le garanzie assicurative; 
ü al momento della consegna dei documenti di viaggio e comunque prima dell’inizio dello stesso, consegnare il Certificato Assicurativo unitamente 

all’Informativa Privacy; 
ü all’atto della prenotazione di ciascun viaggio, trasmettere a Allianz Global Assistance i dati caratteristici del viaggio; 
ü tutte le comunicazioni del Contraente devono essere fatte per iscritto alla Società; 
ü effettuare il pagamento dei premi direttamente o per tramite l’eventuale intermediario alla Società rispettando i termini di pagamento previsti. 
ü mettere a disposizione della Società e dei suoi rappresentanti autorizzati i documenti, gli atti, le registrazioni ed i conti tenuti dal Tour Operator 

stesso utili per verificare la regolarità contrattuale relativamente al presente contratto. 
ü rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti; 
ü ottemperare alle norme Anti-corruzione; 
ü osservare le disposizioni in materia di Privacy. 

 
 

Quando e come devo pagare? 
ü Il Contraente si impegna ad effettuare il pagamento dei premi direttamente o per tramite l’eventuale intermediario alla Società rispettando i 

termini di pagamento e le modalità previste, per il cui dettaglio si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione e al DIP Aggiuntivo. 
 

 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
 
Il contratto ha durata annuale e, in mancanza di disdetta data da una delle Parti nei termini previsti, è prorogato per un ulteriore anno e così 
successivamente.   
 
In caso di disdetta, la Società terrà in copertura fino al termine della programmazione in corso tutti i viaggiatori/clienti del Contraente, i cui 
viaggi/soggiorni siano stati prenotati anteriormente alla data di cessazione del contratto, sempreché per gli stessi il Contraente abbia corrisposto il 
relativo premio.  
 

 

 Come posso disdire la polizza? 
ü Mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. In assenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così 

successivamente. 
 

 


