
POLIZZA ASSICURATIVA BASE  

Tutte le proposte JEE (Junior e Young Adult) offrono la sicurezza di una copertura 
comprensiva tramite la polizza Tripy 360 della AXA Assistance. 

Oltre alla gamma completa di servizi assicurativi indicata sotto, per stare più 
sereni la polizza include le seguenti coperture speciali legate alla pandemia, 
Cover Stay e Back Home: 
 
Cover Stay 
In caso di fermo sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità competente per 
motivi di sicurezza: 
➢ al momento del suo arrivo presso l’aeroporto del Paese di destinazione o di 

transito; 
➢ oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare 

accertamenti sanitari; 
➢ in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto; 

La Società rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per 
vitto e sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la permanenza 
forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro nel territorio italiano fino a € 
2.500,00 per assicurato. 
 
Back home 
Qualora l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di continuare il viaggio secondo 
l’itinerario inizialmente programmato a causa di: 
➢ fallimento o insolvenza dei servizi di viaggio da parte dell’organizzatore del 

viaggio; 
➢ catastrofi naturali (es. trombe d’aria, terremoti, eruzioni vulcaniche, 

inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura); 
➢ epidemia o pandemia (dichiarata da qualsiasi ente governativo), di gravità 

e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere 
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione 
civile. 

La Centrale Operativa organizza, con un massimale di € 1.500,00 per assicurato: 
• il proseguimento del soggiorno dell’Assicurato in una nuova struttura 

alberghiera o 
• il rientro dell’Assicurato al proprio domicilio in Italia. 

 
 
 
 
 



Coperture assicurative incluse: 
 

• Assistenza in viaggio all risks (comprese pandemie): 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
Consulto medico telefonico ed invio di un medico o di un’ambulanza; 
Invio medicinali all’estero; 
Rimpatrio sanitario dell’assicurato; 
Rientro del convalescente a seguito di ricovero. 
Viaggio di un familiare in caso di ricovero; 
Viaggio di un familiare per il rientro dei minori in caso di necessità; 
Interprete a disposizione in caso di ricovero; 
Prolungamento del soggiorno a causa di ricovero ospedaliero; 
Rientro anticipato dell’assicurato a seguito di malattia di un parente a 
casa; 
Anticipo spese di prima necessità all’estero in caso di furto, scippo, 
rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento; 
Anticipo spese assistenza legale all’estero; 
Rientro della salma; 

• Spese mediche in viaggio (comprese pandemie) sostenute durante il 
viaggio fino ad un massimale di Euro 30.000,00 per l’Europa e Euro 
100.000,00 per Stati Uniti e Canada 

• Diario da ricovero di €100/giorno per massimi 10gg 

• Garanzia Bagaglio 
Furto, rapina, scippo, incendio e mancata riconsegna del bagaglio fino 
ad un massimale di Euro 750,00 in Europa e Euro 1.000,00 negli Stati Uniti 
o Canada. Spese di prima necessità in caso di smarrimento bagaglio 
fino ad un massimale di Euro 200,00 

• Mis-connection (mancata coincidenza) - base 

• My Personal doctor (teleconsultazione) 

• Inconvenienti di viaggio (ritardo aereo, interruzione del viaggio) 

• Responsabilità civile partecipante fino ad un massimale di Euro 
100.000,00 

• Infortuni di viaggio/volo fino ad un massimale di Euro 100,000 in caso di 
morte o invalidità permanente 

• Fondo vacanze Felici a tutela dei viaggiatori: il codice prevede 
l’obbligatorietà per i Tour Operator di dotarsi di una copertura per il 
rischio di insolvenza e fallimento. In ottemperanza alla normativa Must 
Travel ha aderito al “Fondo Vacanze Felici”. 


