
   
    

    

 

Intermediario: AMI ASSISTANCE Codice: 9200           
 
Polizza Collettiva AMITRAVEL N°: G00125459 
           
Contraente: DIOMIRA TRAVEL 
Sede legale: VIA ADA NEGRI 20 
 20042 PESSANO CON BORNAGO (MI)  
 

P.I. / C.F.: 06617910960 
 
Con la presente appendice, in deroga alle condizioni di assicurazione, valgono per il 
presente contratto le seguenti estensioni: 
 Inserimento della nuovo Sezione D) FERMO PER QUARANTENA O PER LOCKDOWN DA 

COVID-19 E SUE VARIANTI 
 Estensione al Covid della Sezione A) ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE DI 

EMERGENZA. 
 Estensione al Covid della Sezione C) ANNULLAMENTO VIAGGIO. 

 

In particolare: 
SEZIONE D) - FERMO PER QUARANTENA O PER LOCKDOWN DA COVID-19 E SUE 
VARIANTI  
Oggetto dell’assicurazione 
A. FERMO PER QUARANTENA DOVUTO A COVID-19 E SUE VARIANTI 

Nel caso in cui l’Assicurato sia oggetto di “Fermo Sanitario” (intendendosi per tale il periodo di 
segregazione imposto dall’Autorità locale competente per motivi di sicurezza sanitaria, durante 
il quale l’Assicurato venga sottoposto ad accertamenti sanitari o a quarantena, in quanto 
persona ritenuta portatrice di malattia infettiva contagiosa da Covid-19 e sue varianti) nel 
Paese/località di destinazione del Viaggio o di transito, la Società rimborserà, entro l’importo 
indicato nella “Tabella delle Garanzie”, gli eventuali maggiori costi essenziali ed indispensabili 
per:  
1- vitto e sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la permanenza forzata in loco 
oltre il periodo già prenotato;  
2- i titoli di viaggio per il rientro nel territorio italiano, qualora non possa usufruire di quelli già in 
suo possesso. La Società si riserva la facoltà di richiedere/verificare con l’Assicurato eventuali 
rimborsi ottenuti dai fornitori dei servizi turistici e/o dai vettori (inclusi voucher/buoni) e nel qual 
caso rimborserà solo i maggiori costi sostenuti derivanti dalla nuova prenotazione.  

 
B. FERMO PER LOCKDOWN DOVUTO A COVID-19 E SUE VARIANTI 

Nel caso in cui l’Assicurato sia oggetto di “Fermo Amministrativo” (intendendosi per tale 
l’impossibilità di partire per il Viaggio a causa di lockdown che imponga restrizioni alla libera 
circolazione delle persone per motivi di sicurezza sanitaria o di pubblica sicurezza nel 
Paese/località di destinazione del Viaggio o di transito, o di impossibilità a proseguire il Viaggio 
a causa di un eventuale lockdown nel luogo ove l’Assicurato si trova al momento del Viaggio) 
non dovuto a sue condizioni personali, che comporti la perdita dei servizi prenotati 
dall’Assicurato, la Società rimborserà, entro l’importo indicato nella “Tabella delle Garanzie”, le 
seguenti spese essenziali ed indispensabili per:  



   
    

    

 

1- riprotezione dei voli persi o non usufruiti, incluse le tratte in congiunzione, al netto di 
eventuali rimborsi del vettore. La Società si riserva la facoltà di richiedere/verificare con 
l’Assicurato eventuali rimborsi ottenuti dai fornitori dei servizi turistici e/o dai vettori (inclusi 
voucher/buoni) e nel qual caso rimborserà solo i maggiori costi sostenuti derivanti dalla 
nuova prenotazione.  

2- pernottamento e vitto imprevisti durante il Viaggio per permanenza forzata in loco oltre il 
periodo già prenotato o permanenza  forzata nel luogo di transito 

3- penali per i servizi a terra annullati o perduti per c.d. “no-show”;  

La Società per i punti 2 e 3 si riserva la facoltà di richiedere all’Assicurato eventuali 
rimborsi ottenuti dai fornitori dei servizi turistici e/o dai vettori e rimborserà gli 
eventuali maggiori costi sostenuti entro l’importo indicato nella “Tabella delle 
Garanzie”. 
 
Esclusioni valide per le due garanzie – “FERMO PER QUARANTENA DOVUTO A 
COVID-19 E SUE VARIANTI” o per “LOCKDOWN DOVUTO A COVID-19 E SUE 
VARIANTI” 
Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, le coperture “FERMO PER QUARANTENA 
DOVUTO A COVID-19 E SUE VARIANTI” e per “LOCKDOWN DOVUTO A COVID-19 E 
SUE VARIANTI” non operano:  
a. se nel luogo di destinazione (o di transito) è stata dichiarata una quarantena o lockdown 
prima della partenza del viaggio;  
b. per perdite a seguito di rinuncia da parte dell’Assicurato alla prosecuzione/riprotezione 
del Viaggio interrotto qualora sia possibile la prosecuzione/riprotezione;  
c. in caso di violazione da parte dell’Assicurato delle disposizioni normative (sanitarie e 
amministrative) propedeutiche al viaggio prenotato, emanate da parte delle autorità 
competenti. 
 
Tabella delle Garanzie  
“FERMO PER QUARANTENA DOVUTO A COVID-19 E SUE VARIANTI” e per 
“LOCKDOWN DOVUTO A COVID-19 E SUE VARIANTI” 
GARANZIE  
A. Fermo per Quarantena 
dovuto a covid-19 e sue 
varianti 
 

SOMMA ASSICURATA 
€ 1.500,00 per persona e € 
7.500,00 per pratica di 
Viaggio (ovvero più persone 
incluse nella stessa pratica 
di viaggio - fattura di 
viaggio) 

SOTTO-LIMITI 
con il sottolimite di € 100,00 al 
giorno per pernottamento e vitto 
per persona 

B. Fermo per Lockdown 
dovuto a covid-19 e sue 
varianti 
 
 
 

€ 1.500,00 per persona ed 
€ 7.500,00 per pratica di 
viaggio (ovvero più persone 
incluse nella stessa pratica 
di viaggio - fattura di 
viaggio) 

con il sottolimite di € 100,00 al 
giorno per pernottamento e vitto 
per persona 



   
    

    

 

 
Sezione A - Assistenza, Rimpatrio, Spese mediche di emergenza 

- In caso di Covid 19 e sue varianti accertate e certificate o in caso di quarantena relativa al 
Covid 19 tracciata e certificata dalle competenti autorità, opereranno le prestazioni presenti 
nella sezione A. 

 
 
Sezione C  – Annullamento del viaggio 
Ad integrazione di quanto previsto nell’oggetto della presente garanzia, puoi richiedere il 
rimborso delle penalità per l’annullamento viaggio o locazione quando devi annullare il 
viaggio prenotato in seguito a positività da Covid-19 accertata da referti con esiti positivi o in 
caso di quarantena tracciata e certificata dalle competenti autorità che abbia colpito:  
- direttamente te e/o i tuoi familiari conviventi; 
- direttamente un tuo compagno di viaggio (inserito nella stessa pratica di viaggio).  
La Società indennizza la penale, applicata contrattualmente dall’ Operatore Turistico:  
- a te e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica, ai tuoi familiari;  
- ad uno dei tuoi compagni di viaggio (inserito nella medesima pratica di viaggio). Se ci sono 
più assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, e nessuno appartiene al tuo 
nucleo familiare, dovrai indicare una sola persona come “compagno di viaggio”. 
Non sono garantiti gli eventi per i quali deve intervenire direttamente il Tour Operator 
nel rispetto degli obblighi derivanti da quanto stabilito nel codice del turismo. 
Il rimborso verrà effettuato applicando le seguenti limitazioni:  
In caso di annullo dovuto a Covid 19 o quarantena accerta da Covid 19: sull’importo da 
indennizzare verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo pari alla franchigia che 
segue:  
Giorni che intercorrono tra la data in cui si è verificato l’evento e la 
data di partenza: 

Franchigia 

da 0 e fino a 10 giorni dalla partenza:   € 250,00 
oltre 10 e fino a 30 giorni dalla partenza € 200,00 
oltre 30 giorni dalla partenza  € 180,00 

 

FERMO IL RESTO 

 
 
Decorrenza: 
Dalle ore 24:00 del 24/06/2021 
 
Milano, 29/06/2021 
 

Il Contraente  
Global Assistance S.p.A. 

Il Direttore Generale 
(Clara Franzosi) 

______________________   
 


