
POLIZZA EARLY BOOKING  34709Q            TABELLA SINTETICA DELLE PRESTAZIONI E DEI CAPITALI ASSICURATI 

GARANZIE       MASSIMALI/CAPITALI 

Assistenza Sanitaria (anche con aereo ambulanza “mondo intero”) 

Spese Mediche, ospedaliere, chirurgiche    Totale  €  58.200 
Con i seguenti sottolimiti: 
- ospedaliere con pagamento diretto     €  50.000 
- ospedaliere con ricovero a bordo e pagamento diretto   €    5.000 
- trasporto dal luogo dell’evento al centro medico    €    2.000 
- altre spese a rimborso       €    1.000 
- cure odontoiatriche urgenti      €       200 

Annullamento Viaggio    Costo totale viaggio 
   Max € 30.000 per persona 
               In ogni caso, max € 60.000 per cabina 

Annullamento Escursioni (prenotate prima)     70% Costo 

Bagaglio     Danno  €    2.600  
             Acquisti 1° necessità €       400 

Infortuni “gite ed escursioni”     Morte  €  25.000 
       I.P.  €  25.000 

Responsabilità Civile del Viaggiatore            Danni cose/Animali €  25.000 
                   Danni persone €100.000 

Assistenza Legale      Legale  €    5.000 
                          Cauzione  €  25.000 

Ritardo Aereo volo Andata e Ritorno > 8 h – Indennizzo   €       150 
Ritardo Aereo volo Andata e Ritorno > 8 h – Rimborso crociera                Pro-rata 75% 
(in caso di ritardo che impedisca di salire a bordo in tempo)  

Interruzione Crociera                    Pro-rata max        €    5.200 

Assistenza per i Parenti a casa            vedi dettaglio garanzie 
Trasferimento Sicuro – Assistenza Auto                         vedi dettaglio garanzie 
Assistenza alla Casa      vedi dettaglio garanzie 

 

GARANZIE ASSICURATIVE – POLIZZA MULTIRISCHI BASE 34705Q 

ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Oggetto 
Europ Assistance Italia S.P.A. rimborsa la penale (comprese le escursioni prenotate, esclusi i costi di gestione 
pratica, i premi assicurativi, le tasse aeroportuali, tasse di imbarco e sbarco ed i visti), applicata contrattualmente 
da Costa Crociere per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili 
al momento della prenotazione: 
a) malattia, infortunio o decesso 
− dell’Assicurato o di un suo familiare, 
− del contitolare dell’azienda o dello studio associato, 
− del diretto responsabile; 
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua convocazione dinnanzi alle Autorità Giudiziarie; 
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, 
professionale od industriale, a seguito di danni materiali di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza; 
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio della crociera a seguito di: 
− incidente e/o guasto occorso durante il tragitto al mezzo di trasporto di proprietà dell’assicurato, 
− calamità naturali dichiarate dalle competenti autorità, 
− dirottamento aereo causato da atti di pirateria aerea; 
e) motivi professionali che impediscano l’utilizzo delle ferie pianificate dall’Assicurato a seguito di: 
− licenziamento, 
− nuova assunzione; 
f) furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio se comprovata l’impossibilità materiale del loro 
rifacimento in tempo utile per la partenza; 
g) la variazione della data: 

− della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, 
− di partecipazione ad un concorso pubblico, 
− del matrimonio; 
h) convocazione per il servizio militare o richiamo in servizio a seguito di crisi internazionali. 
Europ Assistance Italia S.p.A. rimborsa la penale addebitata: 
− all’Assicurato; 
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: 
− a tutti i suoi familiari; 
− ad uno dei compagni di crociera. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti 
l’assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola persona quale compagno di crociera. 
Scoperto 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato: 
a) nessuno scoperto in caso di rinuncia alla crociera causata da: 
− decesso, 
− ricovero in istituto di cura di durata di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi); 
b) per tutte le altre causali di ordine medico senza ricovero in istituto di cura, con la deduzione di uno scoperto: 
− b.1 del 15%, con un minimo di € 50,00, se l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo internet il sinistro 
entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio; 
− b.2 del 30%, con un minimo di € 50,00 in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro o se la 
denuncia telefonica o internet non è stata effettuata entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo al 
verificarsi dell’evento che causa la rinuncia alla crociera. In ogni caso, qualora non venga consentito ad Europ 
Assistance Italia S.p.A. l’eventuale accertamento, disposto per tramite di un medico fiduciario di Europ Assistance 
stessa, dello stato di salute della persona la cui infermità è all’origine della rinuncia, sarà applicato uno scoperto 
del 30%. 
c) per tutte le causali non di ordine medico, con la deduzione di uno scoperto: 
− c.1 del 20%, con un minimo di € 50,00, se l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo internet il sinistro 
entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio; 
− c.2 del 30%, con un minimo di € 50,00 in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro o se la 
denuncia telefonica o internet non è stata effettuata entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al 
verificarsi dell’evento che causa la rinuncia della crociera. 

Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. ESCLUSIONI COMUNI) 
E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da: 
a) condizioni o eventi che potrebbero provocare l'annullamento qualora già sussistano e siano conosciuti 
dall’Assicurato al momento della prenotazione; 
b) malattie evolutive a carattere irreversibile diagnosticate prima della prenotazione del viaggio. 
È, in ogni caso, compresa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da patologie inerenti lo stato di 
gravidanza oppure da recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio non aventi carattere 
evolutivo o cronico. 

Disposizioni e Limitazioni 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero: 
a) qualora la crociera sia annullata in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente 
previsti, Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 
1914 Cod. Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico dell’Assicurato; 
b) qualora l’Assicurato sia iscritto ad una medesima crociera con due o più persone, non familiari, o con un gruppo 
precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per 
l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno dei compagni di viaggio; 
c) Europ Assistance Italia S.p.A. ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati 
riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. 
Capitale massimo assicurabile 
Il capitale massimo è Euro 30.000,00 a persona. In ogni caso, il capitale massimo assicurabile è di Euro 
60.000,00 per cabina.  
 
 
 
 
 



POLIZZA MULTIRISCHI  BASE 34705Q             TABELLA SINTETICA DELLE PRESTAZIONI E DEI CAPITALI ASSICURATI 

GARANZIE       MASSIMALI/CAPITALI 

Assistenza Sanitaria (anche con aereo ambulanza “mondo intero”) 

Spese Mediche, ospedaliere, chirurgiche    Totale  €  58.200 
Con i seguenti sottolimiti: 
- ospedaliere con pagamento diretto     €  50.000 
- ospedaliere con ricovero a bordo e pagamento diretto   €    5.000 
- trasporto dal luogo dell’evento al centro medico    €    2.000 
- altre spese a rimborso       €    1.000 
- cure odontoiatriche urgenti      €       200 

Annullamento Viaggio    Costo totale viaggio 
   Max € 30.000 per persona 
               In ogni caso, max € 60.000 per cabina 

Annullamento Escursioni (prenotate prima)     70% Costo 

Bagaglio     Danno  €    2.600  
             Acquisti 1° necessità €       400 

Infortuni “gite ed escursioni”     Morte   €  25.000 
       I.P.  €  25.000 

Responsabilità Civile del Viaggiatore             Danni cose/Animali €  25.000 
                   Danni persone €100.000 

Assistenza Legale      Legale  €    5.000 
                          Cauzione  €  25.000 

Ritardo Aereo volo Andata e Ritorno > 8 h – Indennizzo   €       150 
Ritardo Aereo volo Andata e Ritorno > 8 h – Rimborso crociera                Pro-rata 75% 
(in caso di ritardo che impedisca di salire a bordo in tempo)  

Interruzione Crociera                    Pro-rata max        €    5.200 

Assistenza per i Parenti a casa            vedi dettaglio garanzie 
Trasferimento Sicuro – Assistenza Auto                         vedi dettaglio garanzie 

 

GARANZIE ASSICURATIVE – POLIZZA MULTIRISCHI TOP 34706Q 

Tutti i Partecipanti che hanno aderito alla polizza MULTIRISCHI TOP 34706Q  pagandone il relativo premio, 
hanno diritto a tutte le garanzie previste dalla polizza MULTIRISCHI BASE 34705Q con l’estensione delle garanzie 
“Annullamento Viaggio” e “Pagamento delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche”.  
Per le coperture integrative, la normativa sotto riportata sostituisce integralmente quanto previsto negli articoli: 
− Annullamento Viaggio; 
− Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche delle condizioni di assicurazione della polizza 
MULTIRISCHI BASE 34705Q. 
ANNULLAMENTO VIAGGIO TOP (Qualsiasi Motivo Documentabile) 
Oggetto 
Europ Assistance Italia S.p.A. rimborsa la penale (comprese le escursioni prenotate, esclusi i costi di gestione 
pratica, i premi assicurativi, le tasse aeroportuali, tasse di imbarco e sbarco ed i visti) applicata 
contrattualmente da Costa Crociere per rinuncia al viaggio determinata da qualsiasi causa o evento imprevedibile, 
documentabile ed indipendente dalla volontà delle persone coinvolte, che colpisca direttamente l’Assicurato, un 
suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell’Assicurato 
stesso. Europ Assistance Italia S.p.A. rimborsa la penale addebitata: 
− all’Assicurato;  
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: 
− a tutti i suoi familiari; 
− ad uno dei compagni di crociera. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti 
l’assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola persona quale compagno di crociera. 
Scoperto 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato: 
a) nessuno scoperto in caso di rinuncia alla crociera causata da: 
− decesso, 

− ricovero in istituto di cura di durata di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi); 
b) per tutte le altre causali di ordine medico senza ricovero in istituto di cura, con la deduzione di uno scoperto: 
b.1  del 15%, con un minimo di Euro 50,00, se l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo internet il sinistro 
entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio; 
b.2  del 30%, con un minimo di Euro 50,00 in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro o se la 
denuncia telefonica o internet non è stata effettuata entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo al 
verificarsi dell’evento che causa la rinuncia alla crociera. In ogni caso, qualora non venga consentito ad Europ 
Assistance Italia S.p.A. l’eventuale accertamento, disposto per tramite di un medico fiduciario di Europ Assistance, 
dello stato di salute della persona la cui infermità è all’origine della rinuncia, sarà applicato uno scoperto del 30%. 
c) per tutte le causali non di ordine medico, con la deduzione di uno scoperto: 
c.1  del 20%, con un minimo di Euro 50,00, se l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo internet il sinistro 
entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio; 
c.2  del 30% con un minimo di Euro 50,00 in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro o se la 
denuncia telefonica o internet non è stata effettuata entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al 
verificarsi dell’evento che causa la rinuncia della crociera. 

Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’ Art. ESCLUSIONI COMUNI) 
È esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da: 
a) cause o eventi non oggettivamente documentabili; 
b) cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momento della prenotazione. 

Disposizioni e Limitazioni L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di 
risarcimento, ovvero: 
a) qualora la crociera sia annullata in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente 
previsti, Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 
1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico dell'Assicurato; 
b) qualora l’Assicurato sia iscritto ad una medesima crociera con due o più persone, non familiari, o con un gruppo 
precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per 
l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno dei compagni di viaggio; 
c) Europ Assistance Italia S.p.A. ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati 
riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. 
Capitale massimo assicurabile 
Il capitale massimo è di Euro 12.000,00 per persona ed Euro 60.000,00 per cabina. 
ASSISTENZA SANITARIA e SPESE MEDICHE 
Oggetto garanzia Spese Mediche 
Pagamento diretto fino a € 100.000,00 delle spese ospedaliere e chirurgiche. 
Fermo, valido ed invariato quanto previsto nei restanti articoli che regolano la garanzia Assistenza sanitaria e 
Spese mediche. 
 
POLIZZA MULTIRISCHI TOP 34706Q              TABELLA SINTETICA DELLE PRESTAZIONI E DEI CAPITALI ASSICURATI 

  

Assistenza Sanitaria (anche con aereo ambulanza “mondo intero”) 

Spese Mediche, ospedaliere, chirurgiche    Totale  €  108.200 
Con i seguenti sottolimiti: 
- ospedaliere con pagamento diretto     €  100.000 
- ospedaliere con ricovero a bordo e pagamento diretto   €     5.000 
- trasporto dal luogo dell’evento al centro medico    €     2.000 
- altre spese a rimborso       €     1.000 
- cure odontoiatriche urgenti      €        200 

Annullamento Viaggio    Costo totale viaggio 
   Max € 12.000 per persona 
               In ogni caso, max € 60.000 per cabina 

Annullamento Escursioni (prenotate prima)     70% Costo 

Bagaglio     Danno  €    2.600  
             Acquisti 1° necessità €       400 

Infortuni “gite ed escursioni”     Morte   €  25.000 
       I.P.  €  25.000 


