
Rinuncia al Viaggio

 » Rimborso Penale a seguito di rinuncia o modifica della 
prenotazione per qualsiasi motivo oggettivamente 
documentabile, come ad esempio:
•	 malattia, ricovero ospedaliero, decesso
•	 quarantena dell’Assicurato o del compagno di viaggio 

disposta del Governo, Autorità pubblica o fornitore del 
viaggio in base al sospetto di avvenuta esposizione a una 
malattia contagiosa. È esclusa la quarantena che si applica 
a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, 
o nei luoghi di partenza, di destinazione o nelle tappe 
intermedie del viaggio

•	 revoca delle ferie, motivi professionali
•	 malattia del cane o del gatto
•	 Danni all’abitazione che colpisca il viaggiatore, i familiari 

(viaggianti e non), un compagno di viaggio, il socio/
contitolare dell’azienda o il cane/gatto di proprietà 
dell’assicurato

 » Annullamento per atto di terrorismo avvenuto successivamente 
alla prenotazione del viaggio nei 7 giorni precedenti la partenza 
ed entro 100 km dalle destinazioni previsti dal contratto di 
viaggio

Applicazione dello scoperto:
 » In caso di rinunce dovute a morte o ricovero ospedaliero non 

sarà applicato nessuno scoperto
 » Per tutte le altre causali che determinano una cancellazione:

•	 20%, con un minimo in ogni caso di € 75 per i viaggi 
con penale inferiore al 90% a 30 giorni prima della 
partenza

•	 25%, con un minimo in ogni caso di € 100 per i viaggi 
con penale superiore al 90% a 30 giorni prima della 
partenza

Riprenotazione del Viaggio a seguito di Ritardo

In caso di ritardato arrivo sul luogo di partenza a causa di un evento che 
riguardi l’assicurato, un suo familiare, il contitolare dell’azienda o studio 
associato o il cane/gatto di proprietà 

 » rimborso del 50% degli eventuali maggiori costi sostenuti per 
l’acquisto di nuovi biglietti di viaggio, fino ad un massimo di € 500 

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO:

Per sinistri diversi dalle richieste di assistenza, si possono utilizzare le seguenti modalità:
 » telefono, al numero 02 26 609 690
 » web, collegandosi al sito www.ilmiosinistro.it
 » posta, all’indirizzo

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
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Scegli la denuncia via telefono o web per velocizzare il rimborso con la procedura 
Globy Quick

Globy® Giallo Plus
La polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi delle 
penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile come ad esempio 
di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di proprietà.
La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e 
di atti di terrorismo.

Il presente documento costituisce un estratto delle coperture offerte e assume un carattere informativo senza valenza contrattuale.
Le garanzie possono prevedere limitazioni, massimali, franchigie o scoperti. Si raccomanda la lettura delle condizioni integrali di assicurazione.


