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ASSICURAZIONE VIAGGIO 

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 
Compagnia: AWP P&C - Società di assicurazioni francese  

Prodotto: Multirischio 

 

Questo documento contiene un riepilogo delle principali garanzie ed esclusioni del contratto. Non tiene conto delle Sue esigenze e 

richieste specifiche. Troverà le informazioni complete su questo prodotto nella documentazione precontrattuale e contrattuale. 

Di che tipo di assicurazione si tratta? 

Il prodotto assicurativo Multirischio è un contratto temporaneo che prevede, per ogni viaggio privato, garanzie assicurative e prestazioni di 

assistenza. 
 

 Cosa comprende l'assicurazione? 

 

 Cosa non comprende l'assicurazione? 

✓ Annullamento del viaggio 
Rimborso delle spese di viaggio prepagate, acconti, spese di 

annullamento o modifica, non rimborsabili (massimale: 10.000 

€ per persona assicurata) 
✓ Interruzione o prolungamento del viaggio 

Rimborso delle spese di viaggio prepagate e acconti non 

rimborsabili, proporzionale al numero di giorni non fruiti, 

tranne le spese di trasporto (massimale: 10.000 € per 

assicurato), spese di trasporto sostenute per il proseguimento 

del viaggio o il ritorno alla residenza principale e/o spese di 

alloggio supplementari in caso di prolungamento del viaggio 

(massimale: 200 € al giorno per persona assicurata per un 

massimo di 5 giorni) 

✓ Viaggio ritardato 

Rimborso delle spese di trasporto per raggiungere la 

destinazione (massimale: 2.000 € per persona assicurata) e/o 

spese di viaggio prepagate 

✓ Danni ai bagagli 

Indennizzo dei danni compreso il furto (massimale: 500 € per 

persona assicurata e compreso 500 € per gli oggetti di valore) 

Ritardo bagaglio (massimale: 200 € per persona assicurata) 

✓ Spese mediche d’urgenza all’estero 

Rimborso delle spese mediche d’urgenza all’estero 

(massimale: 5.000 €) 

✓ Assistenza medica 

Evacuazione di emergenza e/o rimpatrio sanitario 

Viaggio di un familiare per assistere la persona assicurata 

Rientro dei minori 

Assistenza in caso di decesso: 

Ricerca e soccorso (massimale: 800 € per persona 

assicurata) 

✓ Assistenza al veicolo 

Traino, rimorchio, sollevamento, gru, (massimale: 300 €) Invio 

di parti introvabili in loco - spese di spedizione  

Anticipo dell’importo dei pezzi di ricambio (massimale: 3.000 €) 

Le garanzie precedute da un segno di spunta (✓) sono 

sistematicamente previste nel contratto 

  Copertura di persone con residenza principale fuori 

dall'Europa  

 Viaggi di oltre 90 giorni consecutivi 

  

 Sono previste esclusioni dalla copertura? 
 

Esclusioni principali: 

! Guerra civile o internazionale o azioni di guerra 

! Sommosse o agitazioni, salvo diversamente indicato nelle 

garanzie  

! Atti intenzionali o dolosi  

! Tentativo di suicidio o suicidio  

! Abuso di alcool e/o uso di farmaci o droghe non prescritti da 

un medico  

! Viaggio intrapreso contro gli ordini o i consigli del governo o 

di altra autorità pubblica competente 

 

Principali restrizioni: 

! Per la copertura Cancellazione viaggio: franchigia del 5% 

dell'importo delle spese di cancellazione 

! Per la garanzia Danni ai bagagli: franchigia di 30 € per 

persona assicurata 
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 Dove è garantita la copertura? 
 

✓ Nel/i Paese/i di soggiorno, citato/i nelle Condizioni particolari, ad esclusione dei Paesi non coperti. 

✓ La garanzia Assistenza ai veicoli si applica nei Paesi dove vale la carta verde, ad esclusione dei Paesi non coperti. 

L'elenco aggiornato dei Paesi non coperti è disponibile sul sito dell'assicuratore al seguente indirizzo: 

http://paysexclus.votreassistance.fr 

 

 Quali sono i miei obblighi? 

 Pena la nullità del contratto di assicurazione o la mancata garanzia: 

▪ All'atto della sottoscrizione del contratto 

Dichiarare il rischio da assicurare in completa buona fede al fine di consentire all'assicuratore di valutare i rischi di cui  si fa carico.  

Pagare il premio indicato all'atto della sottoscrizione del contratto. 

▪ Nel corso del contratto 

Dichiarare tutte le nuove circostanze che abbiano come conseguenza l'aggravio dei rischi assunti o la creazione di nuovi rischi. 

▪ In caso di sinistro 

Denunciare ogni sinistro che sia tale da far scattare una delle garanzie contenute nelle condizioni e termini accordati e allegare tutta la 

documentazione utile ai fini della valutazione del sinistro. 

Informare l'assicuratore delle garanzie eventualmente sottoscritte per gli stessi rischi, in tutto o in parte, presso altri assicuratori, nonché 

di ogni rimborso ricevuto per un sinistro. 

  

 Quando e come effettuare i pagamenti? 

 Il premio deve essere pagato il giorno della sottoscrizione presso l'assicuratore, ossia il giorno stesso della prenotazione per le formule 

comprendenti una garanzia Annullamento o Modifica ovvero, nella peggiore delle ipotesi, alla chiusura dell'imbarco per le alt re formule. 

Il pagamento viene effettuato tramite carta di credito per le sottoscrizioni attraverso la piattaforma di prenotazione telefonica o sul sito 

Internet di CORSICA FERRIES, o con tutti i mezzi di pagamento per le sottoscrizioni effettuate allo sportello. 

  

 Quando inizia e termina la copertura? 

 Il contratto entra in vigore alla mezzanotte del giorno successivo alla data di sottoscrizione e pagamento dell'intero premio. 

Il contratto cessa alla data di ritorno del viaggio, prevista e comunicata all'atto della sottoscrizione del contratto, salvo in alcuni casi previsti 

dal contratto. 

  

 Come posso risolvere il contratto? 

 Per quanto riguarda un contratto temporaneo, non può essere effettuata alcuna risoluzione su iniziativa della persona assicurata. 

 


