
 

 
 

 

SERENI E ASSICURATI 
Viaggiare con noi 

 

Il COVID-19 ha portato in primo piano l’esigenza di sicurezza sanitaria, sia per poter evitare i contagi, sia per 

poter essere garantiti in caso di malattia. Con la nostra polizza AXA ASSISTANCE, viaggi sicuro e sereno, con 

un’assistenza 24 ore su 24 

 

Novità COVER STAY: 

Questa garanzia copre i viaggiatori, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali 

nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio 

di ritorno fino a € 2.500,00 e prevede anche il ritiro dal viaggio causato da patologie legate a pandemie e 

quarantene (per l’assicurato/un familiare/il compagno di viaggio). 

 

Annullamento Viaggio:  

AXA ti rimborsa il viaggio prenotato e annullato per motivi di salute - malattia, infortunio o decesso- oppure per 

i danni materiali all’abitazione o nel caso di impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; è 

previsto anche il rimborso per nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie 

 

Interruzione Viaggio:  

AXA rimborsa la quota di soggiorno pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a rientro 

sanitario organizzato dell’Assicurato o rientro anticipato a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con 

imminente pericolo di vita di un familiare. 

 

Assicurazione Spese Mediche: 

AXA ti rimborsa o paga direttamente, previo contatto con la Centrale Operativa, le Spese mediche/ospedaliere, 

da sostenere per cure o interventi chirurgici fino ad un massimo complessivo di € 1.000 Italia – € 50.000 Europa 

e Resto del Mondo; le Spese per visite mediche e/o farmaceutiche, fino ad un massimo complessivo di € 250 

Italia - € 750 Europa e Resto del Mondo. E’previsto anche consulto medico telefonico - Invio di un medico o di 

un’ambulanza in caso di urgenza (solo in Italia) - segnalazione di un medico specialista (solo all’estero) - Rientro 

di minori assicurati - invio di medicinali urgenti (solo all’estero) - Interprete a disposizione (solo all’estero) - 

viaggio di un familiare in caso di ricovero - prolungamento del soggiorno (per motivi sanitari o furto di 

documenti)   

 

Bagaglio: 

Il tuo bagaglio è assicurato per furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna da parte del vettore aereo. In 

caso di ritardata consegna del bagaglio vengono rimborsati gli acquisti di prima necessità. 

 

Assistenza legale: 

AXA reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l’Assicurato. 

 

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SONO RIPORTATE INTEGRALMENTE 

NELLA SEZIONE INFO E DOCUMENTI DEL SITO WWW.DUOMOVIAGGI.IT  

http://www.duomoviaggi.it/

