
 

 

 

 

VIAGGIO IN OMAN 
Dal 7 al 14 Maggio 2022 

 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO 
ASSICURAZIONI DI VIAGGIO 

I tour operator del gruppo GO WORLD, in collaborazione con il broker TECNO CREDITO e UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A., ha predisposto per tutti i partecipanti ai propri viaggi un completo pacchetto assicurativo 
compreso nella quota viaggio che tutela tutti i propri clienti con polizza ASSISTENZA che copre: 

 Assistenza Sanitaria alla Persona, il Rimborso delle Spese Mediche sostenute in Viaggio, i Danni al 
Bagaglio e alle  Attrezzature Sportive Surf/ Windsurf/ Kitesurf, la Responsabilità Civile del 
Passeggero   

Dettagli completi su:https://www.goasia.it/condizioni-generali-viaggio/assicurazioni/ 
 
 
 
 

POLIZZE FACOLTATIVE 
GO WORLD ha inoltre predisposto una serie di POLIZZE ad adesione FACOLTATIVA, che consigliamo di 
stipulare in sede di conferma del vostro viaggio  
 
 

 

POLIZZE COMPLETE ANNULLAMENTO + INTEGRATIVE ASSISTENZA MEDICO BAGLIO 
OPTIMAS TAILOR MADE – ITALIA ED EUROPA 

In estrema sintesi comprende: 

 Annullamento Base: fino a € 10.000 per persona € 30.000 per evento, in caso di certificazione medica o 
qualsiasi evento esterno che costringa alla rinuncia al viaggio, fino al giorno della partenza. Copre le penali 
applicate  

 Annullamento viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione (compreso terrorismo) 
 Assistenza: classico pacchetto prestazioni sanitarie h24: consulti medici telefonici, segnalazione di uno 

specialista, invio di medicinali, organizzazione del trasporto o rientro sanitario, rientro del convalescente, 
della salma, rientro dei familiari, rientro anticipato in caso di lutto, viaggio di un familiare, interprete, 
assistenza legale etc. 

 Rimborsi SPECIALI COVID19 a favore di chi, malato o coinvolto, è costretto a sostenere spese di 
quarantena: € 100 al gg fino a 15 gg + spese di rientro con altro mezzo: € 1.500 

 Spese Mediche: Pagamento o rimborso delle spese di cura per infortunio o malattia, massimali € 30.000 
Italia/Europa 

 Bagaglio: Copre il bagaglio fino a € 1.000, per danneggiamento, mancata riconsegna, furto e scippo. Spese 
prima necessità per tardata riconsegna € 250, rifacimento documenti € 250 

 Rimborso Quota Viaggio per interruzione viaggio fino a € 3.000 
 Polizza Rischi Zero per forza maggiore 
 Garanzie Auto 
 Familiari a casa 

https://www.goasia.it/condizioni-generali-viaggio/assicurazioni/


 Casa 
Opzionale - Pacchetto Garanzie Integrative comprende: 

 Rischi Cancellazione del Volo o Traghetto: riprotezione viaggio e/o copertura penali in caso di 
Cancellazione volo dal vettore o cancellazione traghetto dal vettore  per qualsiasi causa anche non 
documentata, copre i maggiori costi di riprotezione viaggio e/o le penali di no show sui servizi a terra 
persi di conseguenza. Massimale €1.500 a persona 

 Indennizzo ritardo partenza Volo o Nave Traghetto: € 100 a persona per ritardo di oltre 8 ore del Volo 
oppure € 50 a persona per ritardo di oltre 12 ore della Nave/Traghetto 

 Rimborso Viaggio a seguito di ritardata partenza Volo: rimborso del 70% della quota di partecipazione 
al viaggio    

 

L'adesione deve essere effettuata entro il giorno successivo alla prenotazione. Può essere integrata/modificata 
successivamente all'emissione. Si può attivare per viaggi Tailor Made, individuali o gruppi, di massimo 45 gg in 
Italia e/o Europa. Non valida per viaggi in partenza dall'estero. 

Il premio della polizza dipende dalla destinazione, dalla durata e dall’importo della pratica. Per 
quotazioni e maggiori informazioni, rivolgersi al booking. 

La polizza è ottimizzata nel prodotto e pricing per viaggi in Italia e/o Europa; non opera per destinazione Mondo. 

 

OPTIMAS TAILOR MADE - RESTO DEL MONDO 

In estrema sintesi comprende: 

 Annullamento Base: fino a € 10.000 per persona, € 30.000 per evento, in caso di certificazione medica o 
qualsiasi evento esterno che costringa alla rinuncia al viaggio, fino al giorno della partenza. Copre le 
penali applicate. 

 Annullamento viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione (compreso terrorismo) 
 Assistenza: classico pacchetto prestazioni sanitarie h24: consulti medici telefonici, segnalazione di uno 

specialista, invio di medicinali, organizzazione del trasporto o rientro sanitario, rientro del 
convalescente, della salma, rientro dei familiari, rientro anticipato in caso di lutto, viaggio di un 
familiare, interprete, assistenza legale etc. 

 Spese Mediche: Pagamento o rimborso delle spese di cura per infortunio o malattia, massimali € 1.000 
in Italia e € 30.000 all’Estero, integrabile 

 Bagaglio: Copre il bagaglio fino a € 1.000, per danneggiamento, mancata riconsegna, furto e scippo. 
Spese prima necessità per tardata riconsegna € 250, rifacimento documenti € 250 

 Rimborso Quota Viaggio per interruzione viaggio fino a € 3.000 
 Auto 
 Familiari a casa 
 Casa 

Opzionale - Pacchetto Garanzie Integrative comprende: 

 Estensione massimale Spese Mediche: Europa e Mondo fino a € 300.000 e Usa/Canada fino a € 
1.000.000 

 Rischi Cancellazione del Volo: in caso di cancellazione del volo da parte del vettore per qualsiasi causa 
anche non documentata, copre i maggiori costi di riprotezione viaggio e/o le penali di no show sui 
servizi a terra persi di conseguenza. Massimale €1.500 a persona 

 Garanzia Rischi Zero: spese di Riprotezione e Rimborso pro-quota per Forza Maggiore (dopo inizio 
viaggio) fino a € 3.000 a persona 

 Indennizzo ritardo volo: € 100 a persona per ritardo di oltre 8 ore 
 Garanzie aggiuntive Covid19: Rientro alla residenza e Prolungamento del soggiorno in caso di restrizioni 

dipendenti da Covid19 
L'adesione deve essere effettuata entro il giorno successivo prenotazione. Può essere integrata/modificata 
successivamente all’emissione. Si può attivare per viaggi Tailor Made, individuali o gruppi, di massimo 45 gg. 
Non valida per viaggi in partenza dall’estero. 

Il premio della polizza dipende dalla destinazione, dalla durata e dall’importo della pratica. Per 
quotazioni e maggiori informazioni, rivolgersi al booking. 

POLIZZE INTEGRATIVE ASSISTENZA MEDICO BAGLIO 



INTEGRATIVA SPESE MEDICHE E BAGAGLIO 

Le garanzie, che sono valide a condizione che ne sia stato pagato il relativo premio e che siano fornite ad 
integrazione di quanto già garantito dalla copertura base di Assistenza prestata da GoWorld e dai suoi operatori, 
consentono di aumentare le somme assicurate con la polizza inclusiva fino a: 
 

   
SOMMA ASSICURATA FINO A PREMIO A PERSONA 

(IMPOSTE INCLUSE) SPESE MEDICHE BAGAGLIO 

Opzione A 55.000,00 1.500,00 45 € 

Opzione B 155.000,00 1.500,00 67 € 

Opzione C 235.000,00 1.500,00 100 € 

 
Tale integrazione è consigliata soprattutto per quei Paesi in cui è preferibile recarsi in strutture private per 
eventuali necessità medico-sanitarie, in quanto il massimale di 15.000 euro, in quei casi, potrebbe rivelarsi 
insufficiente.  
I limiti di risarcimento, le franchigie e le modalità da seguire in caso di sinistro sono le medesime previste dalla 
polizza inclusiva di Assistenza. Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (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 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
 

 
INTEGRATIVA SPESE MEDICHE GLOBY ROSSA (CONSIGLIATA PER USA E CANADA) 

 
Assistenza in viaggio, Pagamento diretto delle spese ed ospedaliere e chirurgiche fino a:  
Usa e Canada: Massimale illimitato per ricoveri fino a 100 giorni per Assicurati con età inferiore ad 80 anni, 
€ 300.000 per ricoveri fino a 100 giorni per Assicurati che abbiano già compiuto 80 anni. 
Italia: € 10.500 
Europa/Resto del Mondo: € 200.000 per Assicurati con età inferiore ad 80 anni, 
€ 150.000 per Assicurati che abbiano già compiuto 80 anni. 
 
Il premio della polizza dipende dalla destinazione, dalla durata e dall’importo della pratica. Per 
quotazioni e maggiori informazioni, rivolgersi al booking. 

 

INTEGRATIVA OVERALL 

In estrema sintesi comprende: 

 Aumento massimale spese mediche: Overall estende il massimale di primo rischio delle spese mediche 
della "Copertura di base" già prevista nel programma di viaggio di un Tour Operator italiano, 
aumentando il Massimale dei seguenti importi alternativi: 
 Aumento di Euro 100.000 per viaggi Europa, Bacino del Mediterraneo e Mondo escluso Usa e 

Canada 
 Aumento di Euro 250.000 per viaggi Mondo intero compreso Usa e Canada. 

 Riprotezione viaggio e copertura servizi persi in caso di Fermo amministrativo o sanitario (Compreso 
Coronavirus): se dopo il primo volo di andata del viaggio e fino al rientro avvenuto, il viaggiatore subisce 
un fermo amministrativo o sanitario, inclusa eventuale quarantena, la copertura assicura le spese di 
riprotezione dei voli persi di andata e/o di ritorno o congiunzione, fino a Euro 2.000,00 per persona; le 
spese per il pernottamento imprevisto in itinere, fino a Euro 100,00 al giorno max Euro 1.000,00; le 
penali per i servizi a terra persi per mancato o ritardato arrivo a destinazione, fino a Euro 2.000,00; una 
volta giunto nella struttura di soggiorno, sono rimborsabili le quote relative a servizi fruiti forzatamente 
dal momento di inizio di una quarantena, fino a Euro 2.000,00; nel caso di fermo sanitario o quarantena, 
è assicurato un indennizzo per i disagi  fino a max Euro 500,00. 

L'adesione può essere effettuata (o modificata) fino al giorno prima della partenza, solo per viaggi che prevedano 
andata e ritorno in aereo e solo per individuali o gruppi di max 15 pax che stiano effettuando lo stesso viaggio. 
Opera ad integrazione di una qualsiasi polizza base e copre viaggi di massimo 45gg; non valida per viaggi in 
partenza dall’estero.  

Il premio della polizza dipende dalla destinazione, dalla durata e dall’importo della pratica. Per 
quotazioni e maggiori informazioni, rivolgersi al booking. 



 

POLIZZE  FACOLTATIVE CONTRO L’ANNULLAMENTO 

NOTA BENE: In caso di acquisto dell’ Assicurazione Facoltativa Annullamento Interruzione Viaggio, 
segnaliamo che tale Garanzia deve essere ESPLICITAMENTE richiesta al momento della prenotazione. 
Dopo la data di conferma indicata nell’ Estratto Conto non sarà più possibile stipulare questo tipo di 
Assicurazione Facoltativa. Non sono ammesse deroghe in tal senso. 
 

GLOBY GIALLA 

VALIDITÀ 

La polizza deve essere emessa contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio o, al più tardi entro 
le ore 24:00 del giorno feriale (sabato incluso) successivo. 

Il massimale assicurabile è di € 50.000 per persona/pratica 

RINUNCIA AL VIAGGIO 

- RIMBORSO PENALE: Rimborso della penale (compresi i costi di gestione pratica, adeguamenti carburante, 
tassa YQ, fee di agenzia, e visti, restano escluse invece le tasse aeroportuali diverse dalla YQ) addebitata a 
seguito di rinuncia al viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato, 
un suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà 
dell’assicurato stesso. Sono coperte anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie della 
gravidanza. Il rimborso della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una 
Compagnia Aerea o di Navigazione è valido anche per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata 
da un atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio (avvenuto nei 7 giorni 
precedenti la partenza entro 100 km dalle destinazioni presenti nel contratto di viaggio). 

- SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO: Rimborso del 50%, con un massimo di € 500 per persona, degli 
eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio (biglietteria aerea, marittima o 
ferroviaria), in sostituzione di quelli non più utilizzabili. 

APPENDICE A GLOBY GIALLO 

Con Globy Giallo è possibile integrare i servizi turistici coperti dalla polizza anche successivamente all'emissione 
della polizza stessa, mediante stipula di apposita Appendice. 

Il premio della polizza dipende dalla destinazione, dalla durata e dall’importo della pratica. Per 
quotazioni e maggiori informazioni, rivolgersi al booking. 

 

GLOBY GIALLA PLUS 

L'assicurazione annullamento o modifica del viaggio "all risk" che opera anche in caso di epidemie o malattie 
pandemiche diagnosticate come, ad esempio il Covid-19, di malattie preesistenti e di atti di terrorismo. 

La polizza è valida anche in caso di quarantena dell'Assicurato o del compagno di viaggio disposta del Governo, 
Autorità pubblica o fornitore del viaggio in base al sospetto di avvenuta esposizione a una malattia contagiosa. E' 
esclusa la quarantena che si applica a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o nei luoghi di 
partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del viaggio. 

VALIDITÀ 

La polizza deve essere emessa contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio o, al più tardi entro 
le ore 24:00 del giorno feriale (sabato incluso) successivo. 

Il massimale assicurabile è di € 50.000 per persona/pratica 

RINUNCIA AL VIAGGIO 

- RIMBORSO PENALE: Rimborso della penale (compresi i costi di gestione pratica, adeguamenti 
carburante, tassa YQ, fee di agenzia, e visti, restano escluse invece le tasse aeroportuali diverse dalla YQ) 
addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che 
colpisca l’assicurato, un suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato, il cane o il gatto di 
documentata proprietà dell’assicurato stesso. Sono coperte anche le rinunce a seguito di patologie 
preesistenti o di patologie della gravidanza. Il rimborso della penale applicata contrattualmente da un 



Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione è valido anche per rinuncia al viaggio o 
per sua modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del 
viaggio (avvenuto nei 7 giorni precedenti la partenza entro 100 km dalle destinazioni presenti nel 
contratto di viaggio). 

- SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO: Rimborso del 50%, con un massimo di € 500 per persona, degli 
eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio (biglietteria aerea, marittima 
o ferroviaria), in sostituzione di quelli non più utilizzabili. 

APPENDICE A GLOBY GIALLO PLUS 

Con Globy Giallo Plus è possibile integrare i servizi turistici coperti dalla polizza anche successivamente 
all'emissione della polizza stessa, mediante stipula di apposita Appendice. 

Il premio della polizza dipende dalla destinazione, dalla durata e dall’importo della pratica. Per 
quotazioni e maggiori informazioni, rivolgersi al booking. 

 
Nota Bene: per tutte le assicurazioni Globy con premio superiore a € 200,00, non sarà possibile procedere 
all’emissione della polizza con intermediazione, in quanto si superano i limiti previsti dalla normativa IDD (Reg. 
UE/2016/97) per poter operare in regime di esenzione. Pertanto, al momento della stipula, verrà inviato un link 
direttamente al cliente per accedere al sito gestito dall’Agenzia Generale autorizzata dalla Compagnia e 
procedere all’acquisto della polizza in autonomia. 
 

 

 


