POLIZZA N. 69760034-PV20
CONTRAENTE: MSG TRAVEL
COVID-19 e copertura assicurativa
Oggetto: Copertura assicurativa per le garanzie Annullamento e Interruzione viaggio anche in caso di malattia da
covid19 nonostante lo stato pandemico.
In relazione alla polizza di cui all’oggetto, si conferma con la presente la copertura per i casi di annullamento ed
interruzione viaggio riconducibili a Covid-19, sebbene Covid-19 sia ancora classificato come epidemia o pandemia da
parte dalla OMS.
In conseguenza di quanto qui sopra affermato, ERGO Assicurazione Viaggi non eccepirà l’esclusione della pandemia
fino a quando la situazione dei contagi rimarrà stabile. In caso di variazioni sostanziali della situazione italiana Ergo si
riserva il diritto di variare l’applicabilità della copertura assicurativa, con successive comunicazioni che avranno effetto
sulle prenotazioni future, e non potranno in ogni caso andare ad incidere su polizze già acquistate.
Alcuni esempi pratici atti a meglio illustrare l’applicazione della copertura assicurativa alla data odierna:
E’ prevista copertura assicurativa nel caso in cui un assicurato non sia in grado di intraprendere o debba interrompere il viaggio:
a)
b)
c)
d)
e)

Perché gli viene riscontrata una temperatura corporea elevata, anche in presenza di un test successivo negativo al Covid19
Perché l’assicurato è risultato positivo al Covid19 anche in assenza di sintomi o febbre
Perché l’assicurato si è ammalato presentando i sintomi del Covid19
Perché un parente stretto o un componente del nucleo familiare dell’assicurato si sono ammalati di covid19
ed è necessaria la presenza a casa dell’assicurato
Perché il compagno di viaggio dell’assicurato si è ammalato di covid19 e il viaggio non può essere intrapreso

Non è prevista alcuna copertura assicurativa in caso di quarantena dovuta a contatto con una persona positiva che
non sia:
familiare (cfr. definizione di polizza)
oppure
compagno del viaggio per il quale l’assicurazione è stata sottoscritta.
La copertura assicurativa non opera altresì se l’assicurato non può o non vuole intraprendere il viaggio perché preoccupato – anche come paziente a rischio – di un contagio anche a causa di un numero crescente di casi nel luogo di
vacanza o di destinazione del viaggio.
In caso di lockdown, chiusura dei confini o restrizioni che limitino la libertà di movimento dei cittadini italiani, la polizza
non avrà effetto sui viaggi eventualmente cancellati, per i quali sarà l’Autorità a dover prevedere idonee forme di
indennizzo dei servizi pagati e non usufruiti.
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