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Assicurazione a copertura dei rischi Covid-19 

concernenti il viaggio 

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo 

 

Compagnia: Inter Partner Assistance S.A., compagnia di 

assicurazione danni autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio 

(con il numero 0487) 

  

Prodotto: Travel Care Basic 

 

L’informativa completa precontrattuale e contrattuale sul prodotto è contenuta in altri documenti. 

 

Che tipo di assicurazione è? 

La presente polizza copre l’assicurato che abbia acquistato il Pacchetto Assicurativo Travel Care Basic subordinatamente ad 

uno dei voli del Gruppo Lufthansa contro le spese per infezioni da Virus SARS-COV-2 che possano insorgere durante il viaggio.  

 

       Che cosa è assicurato?  

✓ SPESE MEDICHE E DI RIMPATRIO: L’assicuratore 

coprirà le cure mediche e di test PCR sostenute dagli 

assicurati in caso di infezioni impreviste da virus Sars-

Cov-2 e la conseguente malattia Covid-19. In caso di 

sintomi o malattia durante il viaggio, l’assicurazione 

coprirà i costi di rimpatrio sanitario e le spese per il 

trasporto di ritorno di un assicurato se necessario dal 

punto di vista medico. In caso di decesso 

l’assicuratore coprirà le spese dirette di trasferimento 

della salma o le spese di sepoltura in loco. 

✓ ASSICURAZIONE PER I COSTI DI QUARANTENA: 

l’assicuratore coprirà eventuali spese 

precedentemente concordate con l’assicurato 

qualora: 

(i) a seguito di un controllo della temperatura 

all’aeroporto di destinazione, venga impedito 

all’assicurato l’ingresso del paese di 

destinazione; 

(ii) l’assicurato viene infettato dal virus Sars-Cov-2 

dopo l’inizio del viaggio; 

(iii) deve entrare in una quarantena nel paese di 

destinazione a causa di un'infezione reale o 

sospetta da virus Sars-Cov-2; 

(iv)  è colpito dall'infezione da virus Sars-Cov-2 e non 

è più in grado di portare a termine il Viaggio. 

✓ ASSISTENZA MEDICA: l’assicuratore offre la 

possibilità di porre domande su questioni di carattere 

sanitario riguardanti l'estero o sulla preparazione di un 

Viaggio (ad esempio sulle vaccinazioni o sulle 

precauzioni mediche generali).  

✓ ASSISTENZA TELEMEDICA: l’assicuratore offre la 

possibilità di consultare un medico in caso di 

malessere durante il viaggio.  

 
   Che cosa non è assicurato? 

x Le spese mediche e di rimpatrio per altre malattie o 

infortuni.  

x Le condizioni mediche già note all’assicurato all’inizio del 

viaggio. 

x Il viaggio intrapreso contro il parere di un medico. 

x Le malattie e gli infortuni causati consapevolmente e/o 

intenzionalmente, comprese le loro conseguenze. 

x Le spese per i rimpatri medici in un paese al di fuori dello 

spazio economico europeo e della Svizzera. 

x I paesi che sconsigliano qualsiasi spostamento 

rimangono esclusi dalla copertura assicurativa. 

x Tutte le spese per cure e terapie che non siano attribuibili 

a Covid-19. 

  

 

 

 

 

 

     Ci sono limiti di copertura? 

! Il Pacchetto Assicurativo può essere acquistato 
subordinatamente all'acquisto di uno dei voli del Gruppo 
Lufthansa.  

! Possono essere assicurate solo le persone con 
residenza ufficiale in un paese dello spazio economico 
europeo, e per i voli al di fuori dello stesso sono 
assicurate anche le persone che non risiedono al suo 
interno, ma i servizi sono forniti solo all’interno dello 
spazio europeo. 

! La durata dei viaggi non può superare i 45 giorni. 

! Il viaggio deve essere acquistato nel periodo compreso 
tra il 31/01/2021 e il 30/04/2023. Il viaggio di ritorno 
deve avvenire prima del 15/06/2023. 

! Questa assicurazione può essere acquistata solo al 
momento della prenotazione del volo.  
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✓ RESPONSABILITA CIVILE DI VIAGGIO: l’assicurato 

è coperto per la durata di tutto il viaggio in caso di 

chiamata in causa dello stesso per risarcimento danni 

a terzi in relazione a un evento che abbia provocato la 

morte, lesioni o danni alla salute delle persone o danni 

o distruzione di beni.  

✓ INFORTUNIO DURANTE IL VIAGGIO: l’assicuratore 

fornisce prestazioni assicurative in caso di infortuni 

che si verificano durante il viaggio provocando la 

morte o l’invalidità permanente dell’assicurato. 

 

 
Dove vale la copertura? 

 

 
In tutto il mondo. 

 

 

 
Che obblighi ho? 
 
• L’obbligo di fornire informazioni veritiere, precise e complete sul rischio assicurato; 

• L’obbligo di collaborare con l’assicuratore affinché possa essere esaminata la richiesta di indennizzo; 

• L’obbligo di informare l’assicuratore in merito a ogni circostanza che possa portare ad un aumento o diminuzione 
del rischio assicurato; 

• L’obbligo di comunicare all’assicuratore dell’esistenza di altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio. in tal 
caso l'assicuratore sarà tenuto a pagare le prestazioni solo per l'importo eccedente l'obbligo dell'indennizzatore 
di pagare le spese necessarie. 
 

 

Quando  e come devo pagare? 
Il premio deve essere pagato per intero dall’Aderente. Il pagamento del premio deve essere corrisposto tramite uno 
degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione dall’Assicuratore o da Lufthansa. 
 

 
Quando comincia la copertura e quando finisce? 
La copertura assicurativa inizia con l'acquisto effettivo del pacchetto assicurativo al momento della prenotazione del 
volo del Gruppo Lufthansa e della stipula del relativo contratto di trasporto aereo, ma non prima dell'inizio del viaggio 
o, nel caso della copertura di assistenza medica  non prima di 48 ore prima dell'inizio del viaggio stesso. In caso di 
eventi assicurati che si verifichino prima dell'inizio della copertura assicurativa, non è prevista l'erogazione delle 

prestazioni. 
La copertura assicurativa termina con l'annullamento del pacchetto assicurativo, con la conclusione del viaggio 
prenotato o al più tardi 30 giorni dopo l'inizio del viaggio stesso.  
In caso di opposizione al rimpatrio sanitario da parte dell’assicurato, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore cessa il 
giorno stesso dell’opposizione. 
 
Estensione del periodo di copertura 

Il periodo di copertura è automaticamente esteso se il viaggio di ritorno non è possibile entro la fine della 
copertura assicurativa per motivi medici, l’obbligo di prestazione per gli eventi assicurati che richiedono un 
indennizzo si prolunga oltre il periodo concordato, ma al massimo per 365 giorni. 

 

 
Come posso disdire la polizza? 
La polizza non prevede il tacito rinnovo e quindi non necessita di disdetta alla scadenza.  

 


