
Confronto delle coperture assicurative
Assicurazioni Viaggio Coverwise, firmate dal Gruppo AXA Assistance.
Le migliori coperture sul mercato italiano.

ASSISTENZA IN VIAGGIO
In caso di malattie o infortunio, le prestazioni di questa sezione ti garantiscono 24 ore su 24
assistenza in viaggio per te e per il tuo compagno di viaggio.
Garanzie:
• Invio di un medico o di un'ambulanza in Italia in caso di emergenza
• Segnalazione di un medico specialista
• Biglietto di viaggio per un familiare per raggiungere e riportare a casa un minore e €100/notte

(max 5 notti) per vitto e alloggio.
• Interprete a disposizione
• Biglietto di viaggio per un familiare/amico per raggiungere l'Assicurato ricoverato e €100/notte

(max 5 notti) per vitto e alloggio.
• Prolungamento del soggiorno (assicurato) per un massimo di €100/giorno (max 5 giorni) per

vitto e alloggio e biglietto di ritorno se l'originale è inutilizzabile.
• Prolungamento del soggiorno (compagno di viaggio) per un massimo di €100/giorno (max

5 giorni) per vitto e alloggio e biglietto di ritorno se l'originale è inutilizzabile.
• Rientro della salma  fino a un massimo di €2.000
• Invio comunicazioni urgenti
• Protezione carte di credito
• Assistenza legale all'estero fino a un massimo di €1.500
• Assistenza in caso di scippo, furto, rapina, incendio e mancata riconsegna del bagaglio e/o

smarrimento dei documenti
• Spese ricerca e soccorso fino a un massimo di €5.000
• Servizio Informativo 24 ore su 24
• Biglietto di ritorno e vitto e alloggio per un massimo di €100 al giorno (max 5 gironi) per il rientro

di familiari e compagni di viaggio assicurati
• Assistenza prenotazione alberghi e noleggio autovetture se impossibilitati a farlo personalmente
• Spese per il funerale fino a un massimo di €2.000

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
Ci occuperemo del pagamento diretto delle spese mediche per ricovero con un massimale di
€10.000 in Italia e illimitato per l'estero in caso di malattia imprevista, infortunio in viaggio o complicazioni
della gravidanza all'estero per un massimo di €75.000 (oppure €100.000 in USA, Canada o Caraibi).

Le spese mediche coprono anche il pagamento delle spese per il trasporto/rientro sanitario dal luogo
dell'evento al centro medico di pronto soccorso e/o rientro del convalescente al proprio domicilio.
Rimborseremo, inoltre, le spese per visite mediche e/o farmaceutiche per €1.300 all'estero, le cure
odontoiatriche urgenti per €550 e le spese telefoniche per chiamare la Centrale Operativa.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
Con questa garanzia sarai protetto fino a un massimo di €25.000, per danni involontariamente
causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, di cui tu sia ritenuto
civilmente responsabile.

INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Ti rimborseremo il pro-rata del soggiorno non usufruito in caso tu debba interrompere il tuo viaggio
a seguito di:
• Rientro sanitario
• Rientro anticipato per decesso o ricovero ospedaliero di un familiare
• Gravi problemi familiari
• Decesso 

Questa garanzia copre anche il rientro anticipato dei familiari o di un compagnio di viaggio, purchè
assicurati.
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BAGAGLIO
Sarai coperto per i danni materiali e a te diretti, derivanti da furto, incendio, rapina, scippo e mancata riconsegna
del bagaglio.
Ti rimborseremo un totale massimo di €1.500 così ripartito:
• €200 per singolo articolo, paio o set
• €300 per oggetti di valore

Sarai, inoltre, indennizzato fno a €300 nel caso dovessi perdere il tuo documento di identità a seguito di furto,
incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna del bagaglio o ritardata consegna del bagaglio.  
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INFORTUNI IN VIAGGIO
Ti assicuriamo per un massimo di €50.000 per gli infortuni in viaggio (non aerei) e €100.000 per gli infortuni in volo, nel
caso in cui questi ti causino morte o invalidità permanente.
Consideriamo infortuni anche:
• asfissia non di origine morbosa
• avvelenamenti acuti dovuti ad ingestione o ad assorbimento di sostanze
• annegamento
• assideramento o congelamento
• colpi di sole o di calore

ASSISTENZA A FAMILIARI E ABITAZIONE
Con queste garanzie, proteggiamo la tua famiglia rimasta a casa in caso di imprevisti, fornendo le seguenti prestazioni:
• Consulenza medica telefonica
• Informazione telefonica diretta con l’assicurato in viaggio dell’evento che ha colpito il familiare
• Assistenza medica ai familiari durante la notte e i giorni festivi
• Servizio di ambulanza di emergenza per il trasferimento del familiare al più vicino ospedale 

Ti garantiamo inoltre, assistenza alla tua abitazione, con l’invio di un idraulico, un elettricista, fabbro e/o falegname per un
totale massimo di €150 per ognuno.

ASSISTENZA STRADALE
Ti forniremo assistenza in caso di guasto meccanico o incidente stradale all’auto o alla moto utilizzati per raggiungere il
luogo di partenza del viaggio o del soggiorno. 
Prestazioni previste:
• Assistenza, reperimento e invio di un mezzo di soccorso per il traino del veicolo
• Organizzazione e invio di un taxi per raggiungere il luogo di partenza del viaggio
• Rientro al proprio domicilio o proseguimento del viaggio fino alla destinazione prevista, in caso tu abbia perso la partenza

per ritardato arrivo alla stazione/aeroporto in seguito al traino del veicolo
• Servizio di autista in caso tu non sia in grado di guidare in seguito a infortunio
• Emissione di un biglietto ferroviario o aereo per raggiungere il luogo di riparazione del veicolo
• Se necessario, pagamento delle spese di albergo in caso la riparazione del veicolo danneggiato richieda più di 8 ore. 
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ANNULLAMENTO garanzia facoltativa - possibile da aggiungere
La copertura annullamento può essere acquistata come prodotto a sè stante o come copertura addizionale da aggiungere agli altri
prodotti.
Le prestazioni offerte sono:
• Annullamento del viaggio – rimborso della penale fino a €5.000 per viaggio per un massimo di €10.000
• Spese fino a un massimo di €40 a persona per eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio.

Questa garanzia si applica in caso di morte grave infortunio o malattia improvvisa dell’assicurato, di un familiare, del compagno di viaggio
o del contitoloare dell’azienda/studio associato.

Questa tabella è puramente indicativa. Per una descrizione completa delle singole garanzie, dei massimali correlati e delle esclusioni, si rimanda al Fasciolo Informativo.
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