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    IN COLLABORAZIONE CON       

 
 
 

vi assicurano nel viaggio che state per intraprendere! 
 
 

Inclusa nella quota di iscrizione 
L’assicurazione Multiassistenza Plus Basic IT che offre l’assistenza sanitaria in viaggio con un limite di indennizzo fino 
a 9.000 €. 
  
Omaggio 
Mikrotour vi assicura con la Garanzia diritti del Passeggero APS per tutti i viaggi comprensivi del volo 
intercontinentale, in caso di overbooking, cancellazione voli o quant’altro stabilito dal Regolamento (CE) 261/2004. 
 
Opzionale  
Assicurazione Multiassistenza Plus con Annullamento con coperture fino ad una penale massima di 3.500 € a 
persona, comprensiva anche di assistenza sanitaria con una maggiore copertura di spese mediche nel mondo sino a 
150.000 €.  
Assicurazione Annullamento Plus IT con copertura di penali di cancellazione ad importi variabili. 
 
 

Cosa dovete fare se si verifica un sinistro coperto dall’assicurazione? 
 
 

Dovrete comunicare il sinistro immediatamente all’Assicurazione al numero +39 0230510118. Qualora fosse 
necessario annullare il viaggio, dovrete informare immediatamente sia l’Assicurazione sia Mikrotour in qualità di 
organizzatore del viaggio. 
 

Quali tipi di sinistri e prestazioni sono contemplati? 
 

Sinistri relativi all’assistenza medica  
Servizio medico urgente prestato DURANTE il viaggio dalla Centrale di Assistenza 24 ore relativo a: 
•  Questioni mediche 
•  Rimpatri o trasporti sanitari 
•  Invio di medicinali all’estero, ecc. 
Contatto: il numero telefonico di contatto figura sul certificato dell’assicurazione stipulata (Centrale 
di Assistenza 24 ore +39 0230510118). 

 
Sinistri con rimborso 
Rimborso spese o danni subiti dall’Assicurato quali: 
•  Spese di cancellazione o interruzione del viaggio 
•  Rimborso spese o danni subiti dall’Assicurato 
•  Ritardi 
•  Bagagli 
•  Perdita dei servizi stipulati, ecc 
Contatto: Personale sinistri (sinistri@intermundial.it)   
Invio documenti: Intermundial  -  Piazza della repubblica 32 – 20124 Milano  

 
 

Vi consigliamo di leggere con attenzione le informazioni e dettagli nelle polizze emesse e consegnate. 
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