
                                                                                                                 
 
ESPRESSAMENTE VIAGGI E TURISMO 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. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO  

La durata massima della copertura assicurativa per tutte 

le destinazioni  è 60 giorni. 

 

A. SPESE MEDICHE IN VIAGGIO  

La Società fornisce le seguenti garanzie: 

MASSIMALE: 

MONDO INCLUSI USA/CANADA € 100.000,00 

I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, 

sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti. 

CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale Operativa 

è preventivamente contattata. 

Qualora l’Assicurato debba sostenere spese 

mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti 

e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, 

durante il periodo di validità della garanzia, la Società terrà 

a proprio carico i costi con pagamento diretto da parte della 

Centrale Operativa. La garanzia sarà prestata fino alla data 

di dimissioni o fino al momento in cui l’Assicurato sarà  

ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di 

essere rimpatriato. La garanzia sarà operante per un 

periodo non superiore a 120 giorni complessivi di degenza. 

Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento 

diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate 

dalla Centrale Operativa che è stata anche in questo caso 

preventivamente contattata durante il periodo di ricovero. 

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la 

Centrale Operativa. 

A RIMBORSO – Anche senza preventiva autorizzazione della 

Centrale Operativa, entro i sottolimiti indicati. 

a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto 

dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o 

di primo ricovero. 

Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero € 2.500,00 

b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite 

mediche e/o farmaceutiche, accertamenti diagnostici, cure 

ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day 

hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia 

occorsi in viaggio. 

In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società 

rimborsa anche le spese per visite mediche e accertamenti 

diagnostici, purché effettuate nei 60 giorni successivi al 

rientro dal viaggio. 

Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero € 1.000,00 

c)  La Società provvede al rimborso delle spese per cure 

odontoiatriche urgenti solo a seguito di infortunio occorso 

durante il viaggio. 

Massimale previsto: € 150,00 

A.2 - Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e 

Spese Mediche in Viaggio 

La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e 

finisce al termine del viaggio stesso. 

La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle 

prestazioni del luogo ove si è verificato l’evento. 

A.3- Franchigia Spese Mediche in Viaggio 

L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società 

corrisponderà all’Assicurato, a termini di polizza, verrà 

liquidato previa detrazione di una franchigia fissa di € 

50,00 per sinistro. 

A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)  

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi :  

a) se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni 

della Centrale Operativa, ossia richieda di essere 

dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, 

contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti 

il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la 

Società sospenderà immediatamente l’assistenza e la 

copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal 

giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro 

sanitario in Italia; 

b) 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; 

c) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento 

della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione 

(anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica 

competente;  

d) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti 

medico/chirurgici;  

e) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata 

durante il viaggio una quarantena. 

Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per 

motivi politici o metereologici non è possibile prestare la 

garanzia. 

Inoltre:  

A.4.1 - Spese Mediche in Viaggio 

La Società non prende in carico le spese conseguenti a:  

a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche; 

b) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di 

apparecchi protesici e terapeutici;  

c) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni 

congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure 

termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle 

sopra specificate a seguito di infortunio); 

d) interruzione volontaria della gravidanza;  

e) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi 

se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i 

criteri di sicurezza previsti; 

f) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, 

comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;  

g) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto; 

h) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a 

malattie iniziate in viaggio. 

La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o 

dipendenti da: 

 parto naturale o con taglio cesareo; 

 stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma 

settimana di gestazione e dal puerperio; 

 dolo dell’Assicurato; 

 abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso di 

stupefacenti e di allucinogeni; 

 tentato suicidio o suicidio. 

A.5 - Disposizioni e limitazioni  

L'Assicurato libera dal segreto professionale, 

esclusivamente per gli eventi oggetto della presente 

assicurazione ed esclusivamente nei confronti della 

Società, i medici che lo hanno visitato e le persone 

coinvolte dalle condizioni di polizza.  

 

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 

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 dell’Assicurato. 

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. 

 

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI 

COPERTURA DIRETTA DELLE SPESE MEDICHE 

L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta 

di copertura diretta delle Spese Mediche in Viaggio 

conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare 

immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 

24. Inoltre, dovrà qualificarsi come “ASSICURATO FESPIT 

BY ESPRESSAMENTE VIAGGI E TURISMO” e comunicare: 

 dati anagrafici dell’Assicurato; 

 numero di polizza 318624; 

 tipo di intervento richiesto; 

 recapito telefonico temporaneo;  

 dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto 

di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il 

paziente);  

 recapito di eventuali familiari/accompagnatori in 

viaggio con l’Assicurato. 

 

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO 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, fatto salvo 

quanto previsto nell’art. 16, ed in particolare: 

 dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del 

pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 

2006); 

 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 :  

■ Rimborso Spese Mediche :  

 documentazione medica redatta in loco (cartella 

clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico 

riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese 

mediche sostenute in originale. 

 

RICHIESTE DI RIMBORSO 

Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi 

al seguente indirizzo: 

 

INTER PARTENER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza 

Generale per l’Italia 

Servizio Liquidazione Travel 

Via B. Alimena, 111 – 00173 ROMA 

 


