Europ Assistance è leader internazionale dell’assistenza privata dal 1963. Oggi è dotata di sedi proprie
in 34 Paesi, 36 centrali operative e corrispondenti diretti in più di 200 Paesi. Grazie alla sua centrale
operativa, attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, alla rete di assistenza e allo staff medico dedicato,
garantisce interventi di assistenza tempestivi ed efficaci, in tutto il mondo.
Le polizze Viaggi di Europ Assistance, adatte ad ogni esigenza, sono create per chi parte e non vuole
lasciare niente al caso.
Tutti i prodotti offrono un ricco pacchetto di prestazioni di assistenza, quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza medica 24 ore su 24
Invio di un medico o di un autoambulanza in Italia
Segnalazione di specialista all'estero
Rientro sanitario Nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia, si renda necessario rientrare
nella propria città, la Centrale Operativa organizzerà il viaggio con il mezzo più adatto ed
eventualmente con personale sanitario
Rientro con un compagno di viaggio assicurato A seguito di rientro sanitario qualora non ci fosse
la necessità di accompagnamento di personale medico o infermieristico
Rientro degli altri assicurati qualora, in seguito a rientro sanitario, non fossero in grado di rientrare
dal viaggio con i mezzi inizialmente previsti
Viaggio di un familiare per raggiungere l'assicurato ricoverato da più di 7 giorni
Rientro dell'assicurato convalescente qualora a causa di ricovero l'assicurato non fosse in grado
di rientrare dal viaggio di lavoro con il mezzo inizialmente previsto
Prolungamento del soggiorno Prenotazione di un albergo qualora le condizioni di salute non
permettessero all'assicurato di rientrare nella data prestabilita
Interprete a disposizione all'estero qualora l'assicurato ricoverato avesse difficoltà a comunicare
con i medici in caso di infortunio o malattia avvenuti all'estero
Anticipo spese di prima necessità a seguito di infortunio, malattia, furto, rapina, scippo,
smarrimento o mancata consegna del bagaglio
Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero
Informazioni sanitarie sul Paese di destinazione
Anticipo cauzione penale in caso di arresto o minaccia di arresto
Segnalazione legale all'estero in caso di necessità di assistenza legale a seguito di arresto o
minaccia di arresto all'estero
Assistenza al veicolo Soccorso stradale nel tragitto da e per il luogo di partenza e arrivo
Assistenza familiari per la durata del viaggio Consulenze mediche telefoniche e invio di un
medico o di un'autoambulanza in emergenza per i familiari a casa
Assistenza all'abitazione per la durata del viaggio
Invio di bagaglio sostitutivo in caso di mancata consegna, furto, furto con scasso, rapina, scippo,
perdita, smarrimento, avaria del bagaglio avvenuto all'estero

Inoltre, sono integrati da garanzie assicurative di base e opzionali:
•
•
•
•
•
•
•

Rimborso spese mediche, farmaceutiche o ospedaliere in conseguenza di infortunio o malattia
improvvisa occorsi in viaggio
Garanzia bagaglio ed effetti personali, in caso di danni materiali e diretti a causa di furto, furto con
scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti
personali, compresi gli abiti indossati
Tutela legale e relativi oneri per fatti avvenuti in viaggio
Responsabilità civile per danni involontariamente causati a terzi nel corso di un viaggio
Infortuni in volo
Infortuni in viaggio
Rifacimento viaggio

Viaggi Nostop Vacanza, pensata per chi si sposta per piacere, anche in familgia, perché si prende
cura:
dell’assicurato e della sua famiglia prima durante e dopo la partenza;
dei minori in caso si infortunio o malattia dell'assicurato;
dell'abitazione per imprevisti occorsi durante il viaggio;
della tua vacanza fornendo informazioni e consigli utili sulla località di destinazione;
del bagaglio e degli effetti personali in caso di avaria o furto.

Viaggi Nostop Lavoro, studiata per chi si sposta per affari, si prende cura:
dei familiari rimasti a casa;
dell’ abitazione, per le emergenze che possono capitarvi;
degli effetti personali, garantendo il bagaglio sostitutivo;
del tempo libero, con informazioni e curiosità sulla destinazione;
del veicolo, fornendo assistenza nel tragitto da e per il luogo di partenza.

Viaggi Nostop Studio, dedicata ai minori di 27 anni che si spostano per studio, perché pensa:
all'aspetto economico con un premio di polizza più conveniente e con l'anticipo, in caso di necessità, della
somma necessaria per affrontare spese urgenti;
a tutte le emergenze da gestire all'estero;
ai genitori che restano a casa;
alle informazioni utili ad un giovane che si sposta per affrontare un'esperienza all'estero.

Viaggi Nostop Gruppi, per comitive di almeno dieci persone, si prende cura:
del gruppo prima durante e dopo la partenza;
dell'abitazione per imprevisti occorsi durante il viaggio;
della vacanza fornendo informazioni e consigli utili sulla località di destinazione;
del bagaglio e degli effetti personali in caso di avaria o furto.

Viaggi Nostop Scuola, per gli alunni e i loro accompagnatori, in gita scolastica, offre copertura:
ai docenti e agli studenti in viaggio e alla loro famiglia prima, durante e dopo la partenza;
dei bagagli e degli effetti personali in caso di danno, smarrimento e furto.

Viaggi Nostop Annullamento, pensata nel caso in cui un imprevisto costringa ad annullare o
rimandare il viaggio, perché:
copre il costo delle penale in caso di annullamento di un viaggio;
risarcisce i maggiori costi per acquistare nuovi biglietti o riprogrammare il viaggio
copre pacchetti viaggio, soggiorni, biglietti aerei e navali.

Medico Nostop Italy, nata per gli stranieri in viaggio in Italia, garantisce:
assistenza medica e sanitaria complete;
segnalazione di specialisti sul posto;
messa a disposizione di un interprete;
organizzazione e supporto di un eventuale rientro sanitario;
copertura delle spese mediche.

Sci Noproblem, pensata per chi scia o pratica snowboard, è valida sulle nevi di tutta Europa:
dal rimborso dello ski-pass, delle spese mediche e dei danni da responsabilità civile, al rientro sanitario.
In caso di infortunio, basta contattare la nostra Centrale Operativa per attivare persone e mezzi nel più breve
tempo possibile. 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

Integrazioni Tour Operator, adatta per chi sceglie i viaggi organizzati e desidera aumentare i
massimali di rimborso per le spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere per partire ancora più tranquillo.

