
Cancellazione della biglietteria
 » Rimborso della quota totale o parziale della biglietteria aerea, ferroviaria e marittima che non sia direttamente rimborsabile dal 

Vettore secondo quanto stabilito nelle Condizioni di Trasporto vigenti (esclusi il premio assicurativo, le commissioni bancarie 
applicate al momento dell’acquisto ed eventuali contributi per campagne di raccolta fondi e/o a scopo benefico) qualora l’Assicurato 
debba cancellare la prenotazione per uno dei motivi

Spese di riprotezione del viaggio
 » Rimborso dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di nuovi titoli di viaggio, in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato 

arrivo dell’Assicurato sul luogo della partenza a seguito del verificarsi di una delle cause espressamente previste.  
Massimo indennizzo: € 250 per persona.

Spese di riprotezione del viaggio
 » Rimborso, fino a € 250, dei costi sostenuti per l’acquisto di nuovi titoli di viaggio a seguito di mancata coincidenza per ritardato arrivo 

del precedente Vettore determinata da una delle cause espressamente previste:
•	 Intasamenti aeroportuali, marittimi o ferroviari nella località di partenza
•	 Sciopero del personale di bordo o del personale a terra che causi il posticipo dell’orario di partenza previsto all’atto  

della prenotazione
•	 Avverse condizioni meteorologiche che colpiscano l’aeroporto, il porto o la stazione ferroviaria di partenza

 
Scarica “MyTravelApp” per la 
tua assistenza in viaggio 
senza pensieri e registra la 
tua polizza Globy!

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
Servizio Liquidazione Danni Globy - Casella Postale 299 - Via Cordusio 4, 20123 - Milano

Scegli la denuncia via telefono o web per velocizzare il rimborso con la procedura 
Globy Quick

Globy® Ticket
Annullamento biglietteria
La polizza copre la biglietteria, aerea, ferroviaria o marittima, di costo totale non superiore a € 500,  
così come risultante dalla ricevuta di acquisto.

La garanzia Cancellazione della biglietteria è valida anche in caso di malattie epidemiche e pandemiche, come il Covid-19, o di quarantena 
disposta dalle autorità in base al sospetto di avvenuta esposizione a una malattia contagiosa.

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 
allegate.

Ricordati di portare con te questo documento in viaggio


