
 

 

 

 
 

 

Globy Estensione Pandemie Tour Operator per Assistenza 
 
La polizza che estende la validità delle garanzie Assistenza e Spese mediche delle coperture 
Allianz Global Assistance proposte dai Tour Operator italiani anche alle epidemie o malattie 
pandemiche diagnosticate, come il Covid-19 
 

VALIDITÀ 
La polizza: 

 può essere emessa solo in abbinamento a un certificato di assicurazione Allianz Global Assistance rilasciato 

da un Tour Operator 

 ha la durata corrispondente a quella del viaggio prenotato e/o organizzato dal Tour Operator 

 è operativa nei limiti dei massimali della copertura assicurativa Allianz Global Assistance offerta dal Tour 

Operator, ad integrazione della quale viene rilasciata. 
 

DOCUMENTI PRECONTRATTUALI 
Documenti Precontrattuali Globy Estensione Pandemie Tour Operator per Assistenza 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Globy Estensione Pandemie Tour Operator per Multirischi 
 

La polizza che estende la operatività delle coperture assicurative Multirischi Allianz Global 
Assistance proposte dai Tour Operator italiani anche alle epidemie o malattie pandemiche 

diagnosticate, come il Covid-19.   Valida anche per le polizze Globy Crociere 
 

VALIDITÀ 
La polizza: 

 può essere emessa solo in abbinamento a un certificato di assicurazione Allianz Global Assistance rilasciato 

da un Tour Operator o a una polizza Globy Crociere 

 ha la durata corrispondente a quella del viaggio prenotato e/o organizzato dal Tour Operator o dalla Società 
di navigazione 

 è operativa nei limiti dei massimali della copertura assicurativa Allianz Global Assistance ad integrazione 

della quale viene rilasciata. 
 

ASSISTENZA E SPESE MEDICHE 

 Assistenza in viaggio 24h su 24h, pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche, rimborso delle 

spese mediche anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19 
 

ANNULLAMENTO VIAGGIO 

 Rimborso della penale applicata contrattualmente dal Tour Operator o dalla Società di Navigazione in caso di 

rinuncia al viaggio determinata anche da una delle seguenti cause: 
 diagnosi di un'epidemia o di una malattia pandemica, come il COVID-19, che colpisca l'Assicurato o un 

compagno di viaggio o di un familiare non partecipante al viaggio 
 quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio imposta dalle autorità sanitarie, prima della 

partenza del viaggio, per il sospetto che ci sia stata esposizione ad una malattia contagiosa (inclusa 

un'epidemia o una malattia pandemica, come il COVID-19). Sono escluse le quarantene disposte dalle 
autorità su una parte o sulla totalità di una popolazione o area geografica o che si applica nel luogo di 
partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie. 
 

INTERRUZIONE SOGGIORNO 

(ad integrazione o sostituzione della garanzia prevista nella polizza del Tour Operator o Globy) 

 Rimborso pro-rata del soggiorno non usufruito a seguito di uno degli eventi espressamente previsti. 

Copertura valida anche in caso di: 
 epidemie o malattie pandemiche diagnosticate (come il Covid-19) che colpiscano l'Assicurato o un suo 

compagno di viaggio e che comportino un ricovero di almeno 3 giorni che impedisca la prosecuzione del 

viaggio; 
 quarantena in base al sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una 

malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica, come il Covid-19). E' esclusa la 
quarantena applicata in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area 
geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie 

 Rimborso hotel qualora la permanenza forzata sul posto in quarantena ecceda i giorni di soggiorno 
contrattualmente previsti, € 100 al giorno e fino a € 1.500 per evento  

 
DOCUMENTI PRECONTRATTUALI 

Documenti Precontrattuali Globy Estensione Pandemie Tour Operator per Multirischi 

https://globy.allianz-assistance.it/pages/get_documenti_precontrattuali.asp?tipo=estensione_pandemie_assistenza&contesto=0
https://globy.allianz-assistance.it/pages/get_documenti_precontrattuali.asp?tipo=estensione_pandemie_multirischi&contesto=0

