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Risulta sempre più importante, per poter viaggiare tranquilli, avere la possibilità di stipulare 

un’assicurazione che ci tuteli in caso di imprevisti. L’importanza delle assicurazioni viaggi non va letta 

tanto a sostegno delle cure mediche in caso di infortunio o malattia, per lo più offerte, ai cittadini europei, 

gratuitamente dai sistemi sanitari nazionali. Tali assicurazioni risultano tanto più utili per quelle circostanze 

non prettamente mediche e non legate al sistema sanitario, quali per esempio la necessità di rinviare il 

volo aereo per rientro posticipato, le spese per il prolungamento involontario del soggiorno ecc. 

Vi chiediamo di leggere attentamente i certificati assicurativi e di attivarvi  nei tempi richiesti.  
 

Ecco le nostre proposte: 
 

a) ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

In ottemperanza a quanto previsto dalla circolare M.P.I. n. 253 

del 14/08/91, la nostra agenzia ha stipulato una polizza 

assicurativa di responsabilità civile N° 702612334/2 con la 

Milano Assicurazioni. 

 

b) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ 

CIVILE INSEGNANTI 

La nostra polizza copre la responsabilità civile degli insegnanti 

nella loro veste di accompagnatori, nonchè le responsabilità per danni involontariamente arrecati agli studenti. 

 

c) ASSICURAZIONE A TUTELA DEL CLIENTE CONTRO I RISCHI DI 

FALLIMENTO O INSOLVENZA DELLE AGENZIE  
In adempimento all’obbligo prescritto dalla legge 115/2015 in tema di abolizione del Fondo 

di Garanzia pubblico, IL GATTO CON GLI STIVALI ha stipulato con Cattolica Assicurazioni 

una garanzia contro la propria insolvenza o fallimento, sottoscrivendo una polizza con 

massimali congrui, adeguati e quantificati a termine di legge. POLIZZA NR 5002002215/P 

 

d) ASSICURAZIONE ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE AZ BB10 ( MEDICO-BAGAGLIO) 

E’ possibile stipulare una polizza di assicurazione per tutti i partecipanti al viaggio che prevede i seguenti servizi di 

assistenza 24 ore su 24: 

• Consulenza medica 

• Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere fino a € 5.165 

• Segnalazione di uno specialista 

• Invio di medicinali urgenti 

• Rientro anticipato 

• Viaggio di un familiare in caso di ricovero ospedaliero superiore ai 7 giorni 

• Interprete a disposizione 
 

e) ASSICURAZIONE  ANNULLAMENTO  

E’ possibile stipulare, al momento della conferma del viaggio, a condizioni particolarmente vantaggiose, una seconda 

assicurazione che copre eventuali penali in caso di annullamento fino al giorno della partenza per motivi dovuti a 

malattie imprevedibili e impossibilitanti la partenza, corredate da certificato medico ed insorte dopo la prenotazione.  
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f) GLOBY SCHOOL FRIEND CARD 

Il pacchetto assicurativo per gli studenti in gita scolastica. 

Per polizze emesse nei 10 giorni precedenti la partenza non è valida la garanzia Annullamento Viaggio, fermo restando il 

premio da corrispondere.  

ANNULLAMENTO VIAGGIO 

• Fino a € 500 

INTERRUZIONE VIAGGIO 

• Rimborso pro-rata soggiorno non usufruito a seguito di Rimpatrio sanitario o Rientro 

Anticipato organizzati dalla Centrale Operativa 

ASSISTENZA ALLA PERSONA 

RIMBORSO SPESE MEDICHE 

• Fino a € 5.500 Estero/€ 600 Italia 

BAGAGLIO 

• Fino a € 500 Estero/€ 200 Italia 

INFORTUNI DI VIAGGIO 

• Fino a € 50.000 

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 

• Fino a € 25.000 

 

g) GLOBY ROSSO 

L’assicurazione più completa per 

l’assistenza sanitaria e le spese mediche  

VIAGGIO SICURO 

• Assistenza in viaggio 

• Spese mediche fino a  

o Italia: fino ad € 10.500 

o Europa/Resto del Mondo: € 200.000 per Assicurati sotto gli 80 anni 

       € 150.000 per Assicurati dagli 80 anni 

o USA / Canada: illimitato per ricoveri fino a 100 giorni per Assicurati  sotto gli 80 anni 

 € 300.000 per ricoveri fino a 100 giorni per Assicurati  dagli 80 anni 

FAMIGLIA SICURA 

• Assistenza al "parente" a casa 

• Assistenza all'abitazione 

TRASFERIMENTO SICURO  

• Assistenza all'auto e alla moto 

 

h) GLOBY STUDENT 

La copertura assicurativa completa per chi si reca all’estero per motivi di studio 

La polizza può essere emessa per persone di età fino a 25 anni  

STUDIO SICURO 

• Assistenza in viaggio 

• Spese mediche fino a: 

o Italia: € 1.500  

o Europa/Mediterraneo: € 25.000  

o Mondo: € 100.000  

RESPONSABILITA’ CIVILE 

ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’ 


