
 

Protetti in tutto il mondo

Anche il viaggio meglio organizzato può riservare delle 
brutte sorprese; nella vita non si può programmare 
tutto. È rassicurante sapere che l’assicurazione viaggi 
GENERALI Assistance è un compagno fidato prima 
e durante ogni viaggio. In caso di contrattempi siamo 
al vostro fianco. La nostra rete mondiale aiuta voi e la 
vostra famiglia in qualunque situazione – con la mas‑
sima rapidità e affidabilità. Su richiesta, potete ampli‑
are la vostra copertura includendo anche la tutela da 
controversie legali all’estero.

Spese di annullamento:  
quando il viaggio deve essere annullato

Prima della partenza può succedere un imprevisto. 
Ma ci siamo noi a coprire le spese. Ad esempio, in 
caso di malattia, complicanze in gravidanza, infortu‑ 
nio, perdita del posto di lavoro, eventi naturali o scio‑ 
peri. Vi rimborsiamo le spese di annullamento anche 
se capita qualcosa a una persona a voi vicina o se i 
ladri penetrano nella vostra abitazione.

Assistance persone:
per garantire il benessere dei viaggiatori

Infortunio, malattia, gravi complicanze in gravidanza, 
scomparsa o decesso durante il viaggio: siamo 
sempre al vostro fianco. Offriamo un supporto tem‑
pestivo e assumiamo le spese di trasporto, rimpatrio, 
ricerca e recupero.

 
In viaggio nel mondo senza 
pensieri: con il vostro 
compagno fidato

Ovunque trascorriate le vacanze potete sempre contare sull’assicurazione 
viaggi GENERALI Assistance. Se sfortunatamente vi fratturate una gamba 
proprio prima di partire, siete vittima di un infortunio o vi ammalate durante 
le ferie non dovrete preoccuparvi delle conseguenze economiche.

generali.ch/assicurazioneviaggi

I vostri vantaggi

✓  Assistenza e informazioni con l’Info‑Line viaggi 
24 ore su 24, 365 giorno all’anno

✓  Collaborazione con un partner  
— EUROP ASSISTANCE — leader del mercato 
a livello mondiale

✓  Assicurazione unica per tutti i viaggi in Svizzera 
e all’estero

✓  Nessuna limitazione temporale del viaggio

Assicurazione viaggi GENERALI Assistance

VEICOLI E VIAGGI



L’assicurazione viaggi GENERALI Assistance entra perfettamente in ogni valigia

Contatto: Per qualsiasi domanda o per un’offerta senza impegno vi invitiamo a mettervi in contatto con il vostro consulente personale. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito generali.ch.
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Assistance veicoli a motore:
un aiuto rapido e competente in viaggio

La vostra auto vi lascia a piedi, tampona il mezzo che 
la precede o viene danneggiata? Nessun problema: 
organizziamo e copriamo le spese del soccorso 
stradale e per il traino. Se necessario, procuriamo i 
pezzi di ricambio o ci occupiamo della riconduzione 
del veicolo. E per farvi ritornare sani e salvi a casa vi 
mettiamo a disposizione una vettura a noleggio o vi 
paghiamo il biglietto ferroviario di 1a classe.

Protezione giuridica all’estero: 
utile copertura complementare

All’estero una buona consulenza legale costa spesso 
molto. Con l’assicurazione di protezione giuridica op‑
zionale siete tutelati in ogni occasione! Sono coperte 
le spese legali e giudiziarie, le spese per perizie e gli 
anticipi di cauzioni penali.

Assistenza in tutto il mondo grazie all’Info‑Line viaggi +41 848 800 400

Quando capita un imprevisto serve un aiuto rapido e 
competente. Per questo ci potete trovare 24 ore su 
24, 365 giorni all’anno, ovunque siate. Usufruite di 
un’assistenza in tempi rapidi in caso di inconvenienti di 
viaggio, malattia, infortunio o panne. Siamo a com‑

ASSISTANCE PERSONE SPESE DI ANNULLAMENTO

–  Organizzazione e assunzione delle spese per il trasporto e il 
rimpatrio con il treno o l’aereo

–  Riconduzione del veicolo
–  Accompagnamento dei minori al luogo di domicilio
–  Assunzione delle spese supplementari per vitto e alloggio qualora 

siano necessarie soste impreviste
–  In caso di smarrimento o danneggiamento, anticipo delle spese 

per l’acquisto di effetti personali di prima necessità all’estero 
( max CHF 1000.– )

–  In caso di danneggiamento della struttura prevista per il soggior‑
no, assunzione delle spese per vitto e alloggio ( max CHF 1000.– )

In caso di rientro anticipato, assunzione delle spese per la parte di 
permanenza non fruita ( pacchetti ) fino a max:

– assicurazione individuale: CHF 15 000.–
– assicurazione familiare: CHF 40 000.–

Per ogni evento fino a max:
– assicurazione individuale: CHF 15 000.–
– assicurazione familiare: CHF 40 000.–

ASSISTANCE VEICOLI

–  organizzazione e assunzione delle spese per soccorso stradale o 
riconduzione del veicolo

–  all’estero: anticipo da rimborsare pari a max CHF 2000.– 
per le riparazioni necessarie

PROTEZIONE GIURIDICA ALL’ESTERO

Spese per la difesa fino a max:
– in Europa: CHF 250 000.–
– fuori dall’Europa: CHF 50 000.–

pleta disposizione anche per rispondere alle vostre 
domande. Ad esempio, fornendovi informazioni su: 
destinazione di viaggio e situazione politica locale, 
documenti di viaggio, vaccinazioni, norme doganali 
e d’ingresso, malattie, epidemie, epizoozie.

Le vostre prestazioni

Estratto dall’elenco delle prestazioni

Info-Line viaggi

Spese di annullamento

Assistance personeAssistance veicoli a motore

Opzionale: protezione 
giuridica all’estero


