
La polizza che garantisce un’assistenza sanitaria completa durante il viaggio in 
Italia o all’estero, in caso di malattia o infortunio.
È possibile scegliere tra 3 Classi di prodotto (A, B e C), a seconda delle esigenze di 
copertura e di spesa.
La Classe A copre le riacutizzazioni imprevedibili di malattie pre-esistenti e non 
prevede franchigia per le spese mediche.
Pagamento diretto alla struttura per le spese ospedaliere e chirurgiche.
Massimali adeguati per ottenere i visti nei Paesi dove è richiesta una polizza ob-
bligatoria.
Durata massima del viaggio assicurabile: fino a 100 gg consecutivi.

Come garantisce la tua serenità la polizza “Assistenza e Spese Mediche”?
Spese Mediche – Fino a € 2.500.000
Spese ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche, cure riabilitative, odontoiatriche.
Per la Classe A non è applicata alcuna franchigia in caso di rimborso, per le classi 
B e C la franchigia è di € 50.
Assistenza Sanitaria in Viaggio
Consulenza medica, invio medico a domicilio, rientro sanitario, rientro anticipato, 
prolungamento soggiorno, ricongiungimento familiare e molto altro ancora.
Assistenze “extra” – Fino a € 200 
(inclusa in classe A, opzionale per le classi B e C).
Assistenza ai familiari a casa.
Assistenza all’abitazione.
Assistenza al veicolo.
Alla polizza base possono essere aggiunte le seguenti garanzie opzionali:
• Bagaglio (furto o danni, incluso smarrimento a carico del vettore) 
 Rimborso in caso di furto, smarrimento, danneggiamento, ritardo nella ricon-

segna del bagaglio.
• Annullamento e Interruzione viaggio
 Rimborso delle penali addebitate in caso di rinuncia/modifica o interruzione del 

viaggio
• Responsabilità civile
 Rimborso per i danni involontariamente causati a terzi
• Pacchetto Volo (Infortuni , Ritardo partenza, Perdita volo in connessione)
 Rimborso per infortuni di volo, ritardata partenza, perdita connessione volo.
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L’assicurazione che rimborsa le penali di annullamento nel caso si debba cancel-
lare o modificare il viaggio – fino al giorno stesso della partenza - per motivi quali 
malattie, infortuni, licenziamento o nuova assunzione, danni all’abitazione. 
La polizza include anche il rimborso delle spese per riprotezione del viaggio, in caso 
di ritardato arrivo sul luogo di partenza.
È possibile scegliere tra 2 Classi di prodotto (A e B), a seconda delle esigenze di 
copertura e di spesa.
La classe A copre le riacutizzazioni imprevedibili di malattie pre-esistenti, i costi di 
apertura e gestione pratica, le tasse e gli oneri rimasti a carico dell’assicurato, gli 
adeguamenti carburante ed i visti.
Massimale fino a € 10.000 per persona e € 25.000 a pratica.
Possibilità di emissione anche sotto data, purché entro le 24 ore dalla conferma 
del pacchetto
Possibilità di emissione non contestuale alla conferma del pacchetto, purché fino 
a 30 giorni prima della partenza.

Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Annullamento Plus”?
Rinuncia al Viaggio – fino a € 25.000/pratica
Riprotezione Viaggio – fino al 75% del costo, massimo € 3.000
Malattia, ricovero, infortunio o decesso, licenziamento, cassa integrazione o mo-
bilità, nuova assunzione, nomina a giurato o convocazione presso Autorità Giu-
diziarie, danni materiali all’abitazione, furto dei documenti d’identità necessari 
all’espatrio, impossibilità a raggiungere il luogo di partenza, variazione della data 
di sessione degli esami universitari o di abilitazione all’esercizio dell’attività profes-
sionale o di partecipazione a concorsi pubblici, malattia o intervento chirurgico del 
cane o gatto di proprietà.
Non viene applicato nessuno scoperto per rinunce dovute a decesso o ricovero 
ospedaliero superiore a 2 gg., negli altri casi lo scoperto varia in base alla classe di 
polizza prescelta.

La polizza ideale per i giovani fino a 29 anni in vacanza o viaggio di studio o stage 
(anche per una durata annuale) in Italia o all’estero.
Copertura delle Spese Mediche, Assistenza 24h, Bagaglio e Responsabilità Civile.
E’ possibile scegliere fra due classi di prodotto (A o B) in base alle esigenze di co-
pertura.
La classe A copre le riacutizzazioni imprevedibili di malattie pre-esistenti e non 
prevede franchigia per spese mediche.

Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Giovani e Studenti”?
Spese Mediche in viaggio  – Fino a € 250.000
Spese ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche, cure riabilitative, odontoiatriche, 
Assistenza Sanitaria in Viaggio
Consulenza medica, trasporto sanitario, rientro anticipato, prolungamento sog-
giorno, ricongiungimento familiare e molto altro ancora.
Assistenze “extra” – Fino a € 200
Assistenza ai familiari a casa.
Assistenza emergenza Abitazione.
Assistenza al Veicolo.
Bagaglio e Acquisti Prima Necessità – Fino a € 1.500
Rimborso in caso di furto, smarrimento, danneggiamento, ritardo consegna
del bagaglio.
Responsabilità Civile – Fino a € 100.000
Rimborso per danni provocati a persone, cose e animali di Terzi durante il soggiorno .

Giovani e 
Studenti
per soggiorni studio 
anche annuali

Assistenza 
e Spese Mediche

per tutte le tipologie
di viaggiatori 

e di viaggi

Annullamento 
Plus 

Tutto 
Compreso 

Speciale Nozze 

Incoming &. 
Schengen 

Gruppi 

Business 

Assistenza e
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per tutte le tipologie di 
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Annullamento 
Plus
per chi vuole garantirsi
la possibilità di preno-
tare in sicurezza.
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Speciale
Nozze
per un matrimonio
e viaggio di nozze
in serenità

L’assicurazione “Speciale Nozze” è una polizza all inclusive studiata per garantire la 
massima copertura in occasione di un Matrimonio e del relativo Viaggio di Nozze.
• Polizza modulare con pacchetti aggiuntivi opzionali Annullamento Cerimonia, 

Responsabilità Civile e Annullamento Viaggio di Nozze.
• Garanzie complete con massimali elevati.
• Tra gli eventi coperti anche la rottura della relazione sentimentale.
• Copertura speciale Anelli Nuziali.

Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Speciale Nozze”?
Spese mediche – Fino a € 2.500,000
Spese ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche, cure riabilitative, odontoiatriche.

Assistenza Sanitaria in Viaggio
Consulenza medica,  trasporto sanitario, rientro anticipato, prolungamento sog-
giorno, ricongiungimento familiare e molto altro ancora.
Assistenze “extra” – Fino a € 200
Assistenza ai familiari a casa.
Assistenza emergenza Abitazione.
Assistenza al Veicolo.
Bagaglio e Acquisti Prima Necessità – Fino a € 1.500
Rimborso in caso di furto, smarrimento, danneggiamento, ritardo consegna del 
bagaglio.
Pacchetto Volo (Infortuni di volo fino a € 250.000, Ritardo fino a € 100
Perdita volo fino a € 100)
Rimborso per infortuni di volo, ritardata partenza, perdita connessione volo.
Responsabilità Civile – Fino a € 100.000
Rimborso per danni provocati a persone, cose e animali di Terzi durante il viaggio 
di nozze.
Infortuni di viaggio – Fino a € 50.000
Rimborso per decesso o invalidità permanente a seguito di infortunio in viaggio.
Pacchetto Sposi (Garanzia Anelli Nuziali fino a € 800, R.C. Ricevimento fino a 
€ 25.000)
Copertura per furto delle fedi nuziali, Responsabilità Civile per eventi occorsi du-
rante il ricevimento (se viene selezionata la garanzia Annullamento Matrimonio).
Annullamento Matrimonio (opzionale) fino a € 20.000
Rimborso in caso di annullamento matrimonio (anche causa rottura relazione).
Annullamento e Interruzione Viaggio [opzionale] – Fino a € 20.000/pratica

Incoming &
Schengen
per gli stranieri in viag-
gio nell’Area Schengen

L’assicurazione viaggio per gli stranieri in visita in Italia, utile per ottenere il
visto di ingresso e per garantire ai propri ospiti stranieri la serenità durante la 
permanenza in Italia ed in tutta l’area Schengen.

Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Incoming & Schengen”?
Spese mediche – Fino a € 30.000
Spese ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche, cure riabilitative, odontoiatriche.
Assistenza Sanitaria in Viaggio
Consulenza medica, invio medico a domicilio, rientro sanitario, rientro anticipa-
to, prolungamento soggiorno, ricongiungimento familiare e molto altro ancora.

Gruppi
per gite, escursioni, 
visite guidate

L’assicurazione viaggio “Gruppi” è la polizza adatta per garantire la sicurezza
e l’assistenza per comitive e gruppi organizzati (minimo 5 pax).
•  È possibile scegliere tra due  Classi di prodotto, a seconda delle esigenze di
 copertura e di spesa.
•  Copertura bagaglio opzionale.
•  Durata massima 30 gg. 
La classe A non prevede franchigia sulle spese mediche e copre le riacutizzazioni 
imprevedibili di malattie pre-esistenti e non prevede franchigia per spese mediche.

Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Gruppi”?
Spese Mediche – Fino a € 30.000
Spese ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche, cure riabilitative, odontoiatriche.
Assistenza Sanitaria in Viaggio

Consulenza medica, invio medico a domicilio, rientro sanitario, rientro anticipato, 
prolungamento soggiorno, ricongiungimento familiare e molto altro ancora.
Bagaglio e Acquisti Prima Necessità [opzionale] – Fino a € 500
Rimborso in caso di furto, smarrimento, danneggiamento, ritardo nella riconse-
gna del bagaglio.
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L’assicurazione viaggi “Business” è una polizza studiata per le trasferte di lavoro,
che ti consente di partire tranquillo lasciando a casa ogni preoccupazione.
• Durata massima: 1 anno, per un massimo di 90 gg. consecutivi per singolo viaggio.
• Copertura bagaglio e responsabilità civile opzionali.
E’ possibile scegliere fra due classi di prodotto (A o B) in base alle esigenze di co-
pertura.
La classe A copre le riacutizzazioni imprevedibili di malattie pre-esistenti e non pre-
vede franchigia per spese mediche.

Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Business”?
Spese Mediche – Fino a € 250.000
Spese ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche, cure riabilitative, odontoiatriche.
Assistenza Sanitaria in Viaggio
Consulenza medica, invio medico a domicilio, rientro sanitario, rientro anticipato, 
prolungamento soggiorno, ricongiungimento familiare e molto altro ancora.
Assistenze “extra” – Fino a € 200
Assistenza ai familiari a casa e assistenza emergenza abitazione.
Infortuni in viaggio – Fino a € 150.000
Rimborso per decesso o invalidità permanente a seguito di infortunio in viaggio.
Pacchetto Volo (Riprotezione fino a € 500, ritardo volo fino a € 120, perdita 
connessione fino a € 150)
Rimborso delle spese di riprogrammazione viaggio per ritardata partenza e perdi-
ta volo in connessione.
Bagaglio e Acquisti Prima Necessità [opzionale] – Fino a € 1.500
Rimborso in caso di furto, smarrimento, danneggiamento, ritardo nella riconse-
gna del bagaglio.
Responsabilità Civile [opzionale] – Fino a € 50.000
Rimborso per danni provocati a persone, cose e animali di Terzi.

Soggiorno 
Lungo
ideale per lunghe 
permanenze all’estero.

L’assicurazione viaggio ideale per chi, per motivi di lavoro o studio, deve sog-
giornare all’estero per un lungo periodo (per viaggi superiori a 100 giorni e fino a 
365gg) garantendosi tutta la tranquillità necessaria grazie alle coperture di Assi-
stenza e Spese Mediche.

Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Soggiorno Lungo”?
Spese Mediche in viaggio  – Fino a € 250.000
Spese ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche, cure riabilitative, odontoiatriche.
Assistenza Sanitaria in Viaggio
Consulenza medica, trasporto sanitario, rientro anticipato, prolungamento 
soggiorno, ricongiungimento familiare e molto altro ancora.
Assistenze “extra” – Fino a € 200
Assistenza ai familiari a casa.
Assistenza emergenza Abitazione.

Business
per i viaggi di affari
(anche Multiviaggio 
Annuale)



Storno Hotel
per una prenotazione
alberghiera senza 
rischi

ERGO Reiseversicherung
Da oltre 100 anni Ergo Reiseversicherung AG , che opera in Italia con il 
marchio ERGO Assicurazione Viaggi,  si colloca tra i protagonisti del settore 
delle assicurazioni per i viaggiatori.
Oggi la Compagnia opera tutto il mondo con Filiali o accordi commerciali, 
e si avvale delle proprie Centrali Operative di assistenza per fornire un aiuto 
immediato e competente ai propri clienti in viaggio, sempre ed ovunque, 
24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

ERGO Reiseversicherung AG è parte del Gruppo Munich Re, leader mondia-
le fra le Compagnie di  Riassicurazione .

Rating Internazionale
ERGO Reiseversicherung AG ha ottenuto da Fitch Ratings la classificazione  AA   

ERGO Assicurazione Viaggi
Con un approccio a 360° sui segmenti Trade, Consumer e Corporate, ERGO 
Assicurazione Viaggi (che operava in precedenza con il marchio ERV) si 
presenta come player specializzato nella costruzione e distribuzione di 
prodotti assicurativi personalizzati per i viaggiatori che vengono assistiti e 
protetti prima, durante e dopo il viaggio. 

L’offerta assicurativa
ERGO Assicurazione Viaggi garantisce la sicurezza e tranquillità dei viag-
giatori con pacchetti assicurativi facilmente personalizzabili in termini di 
garanzie e massimali.

La Compagnia offre anche la possibilità di stipulare polizze contro il falli-
mento del singolo fornitore di servizi (es. compagnia aerea), oltre a prodotti 
tailor-made a copertura di rischi specifici (es. polizze annullamento eventi, 
polizze per attività sportive e outdoor, polizze per caravan e campeggi). 

Pensata per chi prende in affitto una casa per le proprie vacanze, garantisce il 
rimborso in caso di Annullamento o Interruzione del soggiorno, Non-Confor-
mità dell’Immobile rispetto a quanto indicato in sede di prenotazione, Frodi, 
Responsabilità Civile.
Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Speciale Casa Vacanza”?
Rinuncia al Soggiorno – fino a € 5.000
Interruzione Soggiorno – fino a € 5.000
Responsabilità civile – fino a € 25.000 
per i danni involontariamente causati a Terzi
Copertura non conformità dell’immobile rispetto a quanto pattuito.
Copertura atti disonesti o fraudolenti che impediscano di prendere possesso 
dell’immobile.
Eventi coperti
Malattia, ricovero, infortunio o decesso, licenziamento, cassa integrazione o 
mobilità, nuova assunzione, nomina a giurato o convocazione presso Autorità 
Giudiziarie, danni materiali all’abitazione, furto dei documenti d’identità ne-
cessari all’espatrio, impossibilità a raggiungere il luogo di soggiorno/locazione 
causa incidente o guasto alla vettura.
Non viene applicato nessuno scoperto per rinunce dovute a decesso o ricovero 
ospedaliero superiore a 2 gg., negli altri casi lo scoperto è del 20%.

 
L’assicurazione che rimborsa le penali addebitate in caso di annullamento/mo-
difica della prenotazione o interruzione del soggiorno per malattia, infortunio o 
altri motivi gravi e documentati.
La polizza può essere emessa:
• Contestualmente alla conferma di prenotazione (entro il giorno successivo), 

anche per prenotazioni sotto data.
• Anche non contestualmente alla conferma di prenotazione, ma prima dei 30 

giorni precedenti quello di inizio soggiorno.
Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Storno Hotel”?
Rinuncia al Soggiorno – fino a € 4.500 per persona e € 10.000 per pratica 
Interruzione Soggiorno – fino al 75% del costo, massimo € 3.000
Eventi coperti
Malattia, ricovero, infortunio o decesso, licenziamento, cassa integrazione o 
mobilità, nuova assunzione, nomina a giurato o convocazione presso Autorità 
Giudiziarie, danni materiali all’abitazione, furto dei documenti d’identità neces-
sari all’espatrio, impossibilità a raggiungere il luogo di soggiorno causa inciden-
te o guasto alla vettura.

Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Vacanze & Sport sulla 
Neve”?
Spese mediche – fino a € 10.000 per persona (rimborso o pagamento diretto)
Assistenza sanitaria in Viaggio – Assistenze “extra”.
Responsabilità civile, fino a € 1.000.000 
per danni  a terzi durante le attività sportive.
Pacchetto Sci  
- Rimborso ski pass e lezioni di sci
- Trasporto in ambulanza/toboga/elicottero 
- Spese di ricerca, soccorso e salvataggio
- Infortuni (Morte/Invalidità Permanente) - fino a € 50.000 per infortuni sugli sci

Speciale Casa 
Vacanza 
La polizza per la tua 
casa in affitto

Vacanze & Sport 
sulla Neve
Settimana bianca o 
week-end sulla neve, in 
totale sicurezza

Tu pensi al viaggio,
noi a tutto il resto

ERGO Reiseversicherung AG
Rappresentanza Generale per l‘italia
Via Pola, 9 - 20124 Milano
Tel. +39 02 00 62 12 16 - Fax: +39 02 76 41 68 62
commerciale@ergoassicurazioneviaggi.it
www.ergoassicurazioneviaggi.it
P.IVA 05856020960
Autorizzazione e Iscrizione all‘Albo delle Imprese IVASS n. I0071

I nostri plus
Area manager 
commerciali 
per supporto 
dedicato.

Call center 
per le agenzie 
Lunedi-Venerdi 
dalle 9 alle 20
Sabato dalle 9 alle 14

Centrale 
operativa
24h/365 gg.

Gestione sinistri
interna
Impegno alla 
liquidazione 
veloce

Se fai più di un viaggio all’anno, non vuoi pensare ogni volta alla polizza 
viaggi e vuoi risparmiare, hai trovato l’assicurazione annuale che fa per te!
Lascia a casa gli imprevisti, con la polizza MultiViaggio Annuale  puoi assicu-
rare tutti i tuoi viaggi in una volta sola! 
Partendo dalle coperture assistenza sanitaria e spese mediche, puoi perso-
nalizzare la tua polizza annuale inserendo anche le garanzie bagaglio, volo, 
responsabilità civile, sport invernali e annullamento.

Come garantisce la tua serenità la polizza “Multiviaggio Annuale”?
Spese Mediche – Fino a € 1.500.000
Spese ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche, cure riabilitative, odontoiatriche.
Assistenza Sanitaria in Viaggio
Consulenza medica, invio medico a domicilio, rientro sanitario, rientro anticipa-
to, prolungamento soggiorno, ricongiungimento familiare e molto altro ancora.
Bagaglio e Acquisti Prima Necessità [opzionale] – Fino a € 1.500
Rimborso in caso di furto, smarrimento, danneggiamento, ritardo nella ri-
consegna del bagaglio.
Infortuni in viaggio – Fino a € 150.000
Rimborso per decesso o invalidità permanente a seguito di infortunio in viaggio. 
Pacchetto Volo [opzionale]  (Infortuni di volo € 250.000, ritardata parten-
za, perdita connessione volo)
Indennità per infortuni di volo, rimborso per ritardo aereo o perdita volo in 
connessione.
Responsabilità Civile [opzionale] – Fino a € 100.000
Rimborso per danni provocati a persone, cose e animali di Terzi.
Annullamento e Interruzione viaggio [opzionale]  
Rimborso della penale in caso di rinuncia al viaggio o del pro-rata del viaggio 
non utilizzato in caso di rientro anticipato.
Estensione Sport Invernali
Rimborso SkiPass, lezioni di sci o attrezzatura a noleggio in caso di infortunio, 
trasporto con toboga o elicottero. 

Disponibile anche la versione Multiviaggio Annullamento Annuale per la 
sola garanzia Annullamento Viaggio..

Multiviaggio
Annuale
Tutti i tuoi viaggi
in una volta sola

Copertura COVID 19 

inclusa 


