POLIZZA N. 91000031-PV21

COVID-19 e copertura assicurativa
Oggetto: Copertura assicurativa per la garanzia Annullamento viaggio anche in caso di malattia da covid19 nonostante lo stato pandemico.
interruzione viaggio riconducibili a Covid-19, sebbene Covid-19 sia ancora classificato come epidemia o pandemia da
parte dalla OMS e, in genere, sia escluso.
Pertanto
il numero dei contagi
rimarrà sotto controllo. In caso di variazioni importanti e tali da indurre il Governo Italiano provvedimenti restrittivi,
ERGO Assicurazione Viaggi si riserva il diritto di escludere la copertura assicurativa, con successive comunicazioni che
avranno effetto sulle prenotazioni future, e non avranno effetti su polizze già acquistate.

re il viaggio:
a)
b)
c)
d)

Perché gli viene riscontrata una temperatura corporea superiore a 37,5°C, anche in presenza di un test successivo negativo al Covid19;
;
Perché
refertati dal medico di base;
Perché un familiare (così come definito in polizza)
si è ammalato di covid19 ed è necessaria la

e)

icurato si è ammalato di covid19 e il viaggio non può essere intrapreso

del Governo o di una Autorità pubblica in base al sospetto c
adeguatamente comprovata da documentazioni ufficiali emesse dalle Autorità che
La copertura assicurativa non opera in caso di quarantena che si applichi in generale o estensivamente ad una parte
o a tutta una popolazione o area geografica o che si applichi nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle
tappe intermedie.
cupato anche come paziente a rischio
vacanza o di destinazione del viaggio.

di un contagio anche a causa di un numero crescente di casi nel luogo di

In caso di lockdown, chiusura dei confini o restrizioni che limitino la libertà di movimento dei cittadini italiani, la polizza
ità a dover prevedere idonee forme di
indennizzo dei servizi pagati e non usufruiti.
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