
 
                                       In collaborazione con   
 
 

 
Frigo Assicurazioni, con la forte esperienza nel settore Assicurativo dei Viaggi e Turismo, ha voluto studiare 

 in Collaborazione con UNIPOLSAI Assicurazioni SpA (Impresa specializzata per il settore Viaggi), 
specifici prodotti assicurativi a condizioni contrattuali particolarmente interessanti e vantaggiose. 

 

Polizze complete, massimali elevati a prezzi bassi. Prodotti assicurativi unici sul mercato. 
 

  ASSICURAZIONE  VIAGGIO  
      STUDENT TRIP  

 
Il Prodotto Assicurativo specificatamente Studiato per il Turismo Scolastico  
Con una copertura completa a 360° dello Studente durante la Gita Breve  
Compreso di Annullamento ALL RISK, estensioni COVID e Coperture per EVENTI di FORZA MAGGIORE !   
 

 
ATTENZIONE : Il presente Estratto è un documento che ha solo valore e scopo riassuntivo. Le Condizioni nella loro integrità sono consultabili nelle 
Condizioni di Assicurazione della polizza Nr 190079379 sottoscritta da FRIGO ASSICURAZIONI e consultabili su sito frigoassicurazioni.com. Si consiglia 
di prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle hanno valore contrattuale. Per ogni maggiore informazione consultare il SET 
informativo sul nostro sito, prodotto Viaggi Protetto Mod. SI/02223 – Ed. 01/12/19 (UnipolSai Assicurazioni SpA) 
 

ASSISTENZA SANITARIA 
   

Garanzie Massimali per assicurato  Scoperto 
Consulto medico e segnalazione di uno specialista illimitato NO 
Invio di medicinali urgenti  illimitato NO 
Trasporto sanitario illimitato NO 
Rientro sanitario dell’assicurato Illimitato NO 
Rientro dell’assicurato convalescente  
Spese Supp. Soggiorno convalescente 

Illimitato 
€ 80 al gg per max 5 gg 

NO 
NO 

Trasporto della salma Illimitato NO 
Rientro dei Famigliari Illimitato NO 
Rientro anticipato dell’Assicurato  Illimitato NO 
Viaggio di un famigliare  Biglietto a/r  + Albergo € 80 x 5 gg NO 
Interprete a disposizione all’estero € 500 NO 
Segnalazione di un legale Da parte della Compagnia  NO 
Anticipo cauzione penale  € 3.000 NO 

 

ESTENSIONI INCLUSE per QURANTENA COVID DURANTE IL VIAGGIO :
 

1_ Maggiori spese di quarantena del Viaggiatore positivo, Massimale di € 80 al gg max 5 gg 
2_ Maggiori spese per titolo di viaggio al fine di far rientrare alla propria residenza il Viaggiatore post quarantena (senza limite) 
3_ Maggiori spese di quarantena del Famigliare che andrebbe a dar "assistenza" al positivo con massimale di  € 80 al gg max 5 gg 
4_ Maggiori spese per titolo di viaggio A/R per il Famigliare al fine di dare assistenza al minorenne in quarantena (senza limite) 
Vedi Garanzia Assistenza Sanitaria (Art 06 e Art. 10)   
 

SPESE MEDICHE
 

La garanzia ha per oggetto il rimborso o il pagamento diretto da parte della Struttura Organizzativa, telefonando al 
numero di Torino +39 0116523211, delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o 
malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non 
rimandabili al rientro nel luogo di residenza.  Le spese di ricovero saranno rimborsate entro i limiti di costo degli ospedali 
pubblici e comunque entro le somme assicurate. I massimali per le spese incontrate saranno pari alle seguenti somme 

assicurate:   Italia:    €  1.000,00 / Europa:  €  5.000,00  / Estero :   €  10.000,00 
 

Franchigia e scoperto : Le Garanzie/Prestazioni sono prestate l’applicazione di una franchigia pari a Euro 40,00.  
 

BAGAGLIO
 

Entro la somma assicurata di euro 500,00, la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio 
del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per 
mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.  
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società 

rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 150  
Dall’ ammontare del danno risarcibile, verrà detratta la franchigia di Euro 50,00.  
 

GARANZIE A TUTELA del PROFESSIORE e dei FAMIGLIARI 
 

Anticipo Spese Impreviste     Fino a € 750,00 – No Franchigia  
Rimborso spese telefoniche    Fino a € 60 in Italia ed € 120 all’Estero - No Franchigia 
Rimborso spese taxi     Fino a € 120,00 - No Franchigia 
Rimborso pernottamento in albergo  Fino a 5 giorni e massimo € 60 al gg - No Franchigia           
Viaggio di un famigliare                Fino a € 200,00- No Franchigia          

 
 



ANNULLAMENTO VIAGGIO  ALL RISK 
 

La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico, nei limiti indicati, se l’Assicurato è impossibilitato a 
partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto: 
A. decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato;   
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli assicurato, dei 
familiari dell’assicurato, del socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore;   
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell'iscrizione al viaggio ed indipendente dalla 

volontà dell'Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio. 
D. carenze scolastiche bocciatura o debito formativo, per le quali lo studente è obbligato a frequentare corsi di 
recupero concomitanti con la vacanza studio prenotata 
 

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione della  franchigia/scoperto: 
• Scoperto del 10% senza un minino di franchigia in euro  
• Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni. 
 

ESTENSIONI COVID  
La garanzia Annullamento in formula ALL RISK, oltre ad operare a seguito di Infezione da Covid-19, dell'Assicurato o infortunio del 
compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli assicurato, dei familiari dell’assicurato (come da definizione di polizza). Si 
intende inoltre coperto il caso di quarantena legata al Covid 19, in base al sospetto che l’assicurato sia stato esposto al 
Covid, che  comporti l'isolamento fiduciario o sorvegliato. Tale quarantena dovrà esser stata disposta per ordine del 
Governo o Autorità pubblica competente quindi con relativo documento certificabile 
 
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE  

 

La Società si obbliga a tenere indenne i Docenti/Accompagnatori e gli Studenti di quanto questi siano tenuti a pagare, 
quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento  
(capitali, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti 
a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio d’istruzione.  
 

GARANZIA RISCHI ZERO Durante il Viaggio  
 

Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, eventi atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici (scioperi, 
atti terroristici, guerre, colpi di stato, ecc.), condizioni atmosferiche avverse che impediscano il regolare 
svolgimento dei servizi turistici, e:  
A. Si renda necessaria a destinazione raggiunta la modifica del viaggio rispetto a come era stato programmato la 
società rimborsa:  

a. Il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale di partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e 
moltiplicato per le giornate di viaggio perse) in casi di rientro anticipato;  
b. Il costo ragionevolmente sostenuto dal Contraente o dagli Assicurati per l’organizzazione di servizi turistici alternativi a quelli 
previsti dal contra o e/o per l’organizzazione di servizi di riprotezione. Sono esclusi i costi che devono restare a carico dei fornitori 
dei servizi turistici.  
B. Si verifichi un ritardo del “primo mezzo” di trasporto previsto dal contra o di viaggio della Contraente superiore alle 24 ore e 
l’Assicurato decida di rinunciare al viaggio, la Società rimborsa il 70% della quota individuale di partecipazione.  
 
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 
 

PER RICEVERE L’ASSISTENZA IN VIAGGIO : contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 
24 ore su 24 e per 365 ggi all’anno, telefonando al seguente numero   

Numero Verde 800 279 279 / Dall’estero + 39 011 65 23 211 
I sinistri devono essere poi denunciati attraverso una delle seguenti modalità: 
 - Via Telefono al numero verde 800 40 68 58   
- via Mail scrivendo al seguente indirizzo : sinistriturismo@unipolsai.it 
- via internet seguendo le istruzioni e moduli caricati al sito :  www.unipolsai.it/denuncia-sinistri/turismo 
 

IMPORTANTE: Denunciare l’annullamento alla Compagnia entro 5 gg dal verificarsi dell’evento ma non oltre le 24 ore successive 
alla data di partenza, al momento della denuncia sarà necessario trasmettere alla Società anche una copia della certificazione 
medica. 
 

PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE SOSTENUTE DURANTE IL VIAGGIO e PER DANNI AL BAGAGLIO : l’Assicurato, entro 
15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800 40 68 58 dal lunedi al venerdì dalle 8,00 
alle 20,00 il sabato dalle 8,00 alle 14,00 od inviare la relativa richiesta a: UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 
20097 – San Donato Milanese (MI) 
 
 

TABELLA MASSIMALI ASSICURATI A PERSONA 
 

GARANZIE Destinazione del Viaggio e Massimale per Persona 
 ITALIA EUROPA  MONDO 
RIMBORSO SPESE MEDICHE  € 1.000 € 5.000 € 10.000 
ASSISTENZA SANITARIA  Completa  
ESTENSIONI QUARANTENA in Viaggio € 400 Albergo per Studente + Genitore + Biglietti A/R 
BAGAGLIO  € 500 €  500 €   500 
RC STUDENTI o ACCOMPAGNATORE € 1.800.000 
ANNULLAMENTO VIAGGIO  
IN FORMULA “ALL RISK” 

Fino ad € 4.000 per persona 
ed € 20.000 per singolo evento 

RISCHI ZERO “A VIAGGIO INIZIATO” Spese 
sostenute a seguito di Evento Forza Maggiore 

€ 500 €   700 €   700 
Limite per Sinistro € 45.000  

 


