
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE 
(NON COMPRESE NEI PROGRAMMI)

GLOBY ROSSO, POLIZZA INTEGRATIVA SPESE MEDICHE

GLOBY GIALLO, RINUNCIA VIAGGIO, RIMBORSO PENALE, SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

Per i viaggi con destinazione STATI UNITI e CANADA è necessario sottoscrivere la polizza “Globy Rosso - Spese Mediche” per usufluire di un massimale illimtato.
  
Prima di sottoscrivere il contratto, invitiamo la visulaizzare le condizioni generali di assicurazione relative a GLOBY Rosso sul sito www.globy.it

Al momento della prenotazione, o, al più tardi, entro le ore 24,00 del giorno successivo, è possibile richiedere la polizza integrativa GLOBY GIALLO,  che garan-
tisce il rimborso delle penale addebitata in caso di rinuncia per qualisiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’Assicurato, un suo famigliare o 
il compagno di viaggio. 

Il costo della polizza è pari al 4,9% del costo totale del viaggio (incluse quote di iscrizione ed i visti)    

Sintesi delle prestazioni (per le condizioni generali di assicurazione, relative limitazioni e calcolo del premio fa fede quanto riportato al momento dell’emissione 
della polizza sul sito www.globy.it)

Rinuncia al viaggio - rimborso penale
Globy ® rimborsa la penale, compresi i costi di gestione pratica ed i visti, applicata contrattualmente da un operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 
Navigazione per rinuncia al viaggio determinata da una causa o un evento che colpisca l’Assicurato, un suo famigliare, il contitolare dell’azienda/studio Asso-
ciato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell’Assicurato stesso.
Globy ® rimborsa la penale addebitata:
- all’Assicurato
e purchè assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- a tutti i suoi familiari
- ad uno dei compagni di viaggio

SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
Globy ® rimborsa all’Assicurato il 50% con un massimo di Euro 500,00 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio 
(biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzati per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da una 
causa o un evento che abbia colpito l’Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato il cane o il gatto di documentata proprietà 
dell’Assicurato stesso.
Globy ® rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti:
- all’Assicurato
 e purchè assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- a tutti i suoi familiari
- ad uno dei compagni di viaggio

DECORRENZA ED OPERATIVITA’
Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi (o al più tardi entro le ore 24,00 del giorno successivo) e sono ope-
ranti fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

ESCLUSIONI (valide per Rinuncia del viaggio, Rimborso spese e Spese di riprotezione del viaggio) 
Globy ® non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinatri da:
a) cause o eventi non oggettivamente documentabili
b) cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momento delle prenotazione
c) fallimento del Vettore o dell’agenzia o dell’Organizzatore del Viaggio
d) situazione di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o 
usurpato o tentativo di usurpazione di potere
e) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico
f ) direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili 
nucleari o da scorie nucleari, o derivati da fenomeni di trasmuttazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, esplosive, o da altre caratteristriche di 
apparecchiature nucleari o sue componenti
g) epidemie aventi caratteristica di pandemia 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
h) quarantene

CRITERI DI LIQUIDAZIONE E SCOPERTO Rinuncia al viaggio - rimborso penale
Globy ®  rimborsa la penale di annullamento.
a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ.). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente 
all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico
b) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. Globy ® ha il diritto di subentrare nel possesso dei 
titoli di viaggio non utilizzati
c) senza scoperto per morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell’Assicurato dei familiari e del contitolare dell’azienda o studio 
associato
d) con lo scoperto del 20% con minimo di Euro 75,00 in tutti gli altri casi 
      
 RIFERIMENTI IMPORTANTI
Gli eventuali sinistri vanno denuniciati a Globy ® con una delle seguenti tre modalità:
- via telefono (al numero 02 26609690 attivo tutti i giorni 24 ore su 24)
- via internet su sito www.ilmiosinistro.it
- via posta all’indirizzo Ufficio sinistri Allianz Global Assistance, Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano (ITALIA)

 Prima di sottoscrive il contratto, invitiamo a visualizzare le condizioni generali di assicurazione relative a GLOBY GIALLO sul sito www.globy.it

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web: www.ilmiosinistro.it

Ai sensi del D. Lds. n. 196/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico 
rapporto assicurativo.  Titolare del trattamento è AGA INTERNATIONAL S.A.

Ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 02.06.1997, vi informiamo che eventuali 
reclami riguardanti il rapporto contrattuali o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Aga International S.A. - Sede Secondaria e Rappresen-
tanza Generale per l’Italia Servizio Qualità Casella Postale: 333 Via Cordusio, 4 20123 – Milano Posta elettronica: quality@allianz-assistance.it Fax: +39 02 26 62 

              Abc International by Vivimondo srl        @Vivimondo
ABC International by VIVIMONDO s.r.l. Vicolo del  Vento n. 2,  31100 TREVISO (ITALY), R.E.A. TV n. 336260,

P.IVA Reg. Impr. N. 04265600264, info@vivimondo.it, vivimondosrl@legalmail.it, www.vivimondo.it  tel. 0422/542495, fax n. 0422/591437



I soggiorni studio su misura!

Work & Study
 Au-Pair & Demi-Pair
 Volontariato
 A Casa dell’Insegnante
 Corsi generali ed intensivi
 Preparazione esami linguistici
 Corsi di lingua + (sport, arte, danza, ecc ...)
 Soggiorni studio per famiglie
 Soggiorni studio per juniors (8 - 15 anni)
 Soggiorni studio di gruppo

e molto altro ancora . . .

Anno Accademico
Semestre - Trimestre all’estero

Stati Uniti - Canada - Gran Bretagna 
Irlanda -  Australia - Germania -  Francia

Per studenti dai 14 ai 18 anni

Un’esperienza che ti cambierà la vita!

Vicolo del Vento, 2
31100 Treviso
Tel. 0422.542495
Fax. 0422.591437
Mail: info@vivimondo.it
Web: www.vivimondo.it
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