
 
 
                                       

          In collaborazione con   
 
 
 

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

in Collaborazione con ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia  (Impresa specializzata nella 
copertura di Assicurazione Tutela Legale) un specifico prodotto innovativo ed a condizioni contrattuali vantaggiose. 

 

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

  ASSICURAZIONE 
         TUTELA LEGALE VOLO  
 

Fai Valere i tuoi Diritti  per ogni Disagio subito dalle Compagnie Aeree !  
 

 
COPERTURA DI POLIZZA 
 

Quest’Assicurazione tutela gli acquirenti dei biglietti aerei, facenti parte o meno di pacchetti turistici, 
emessi dalle agenzie di viaggio tramite il portale dell’intermediario. 
La convenzione opera esclusivamente per i viaggi della durata massima di 60 giorni. 
Comprendo le seguenti Spese  : Oneri legali, peritali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e 
processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi. 

 

MASSIMALI 
 

Relativamente alla prestazione di cui al punto 1), le garanzie operano entro il limite di € 5.000,00 per sinistro senza 
limite annuo, elevato a: 
- € 15.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 5 assicurati; 
- € 25.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 10 assicurati. 
Relativamente alla prestazione di cui al punto 2), le garanzie operano entro il limite di € 1.000,00 per 
sinistro senza limite annuo, elevato a: 

- € 3.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 5 assicurati; 
- € 5.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 10 assicurati. 
E’ coperto un solo sinistro per Assicurato per ciascun viaggio, indipendentemente dal numero di tratte aeree avvenute 
durante il periodo intercorrente tra la data di partenza e l’eventuale data di rientro.  
 

EVENTI COPERTI
 

Le prestazioni vengono fornite agli assicurati in occasione dell’acquisto di voli presso le Agenzie di viaggio utenti della 
piattaforma informatica della Contraente, per fatti connessi a voli aerei e occorsi durante il periodo 
intercorrente tra la data di partenza e l’eventuale ritorno risultanti dai documenti di viaggio. 
Le prestazioni valgono per: 
1) controversie contrattuali con il vettore in caso di presunte inadempienze contrattuali 
relativamente ai casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato ai 

sensi del Regolamento CE n. 261/2004 e/o della Convenzione di Montreal del 1999, inclusa la difesa in sede 
stragiudiziale relativamente ad azioni promosse nei confronti del vettore per ottenere i rimborsi di penali superiori a € 
100,00 pagate a strutture ricettive per servizi turistici prenotati e non utilizzati a seguito dell’inadempienza contestata 
al vettore; è esclusa ogni altra azione per risarcimenti supplementari di cui all’art. 12 del Regolamento stesso;  
2) controversie contrattuali con il vettore in caso di ritardata consegna, distruzione, perdita, 
deterioramento o furto dei bagagli registrati sulla base di quanto disciplinato dalla Convenzione di 
Montreal del 1999. 
 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
 

 L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e 
in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. L’Assicurato può 
denunciare i nuovi sinistri tramite mail alla casella denunce@arag.it o tramite posta ordinaria alla Casella 
Postale 61 - 26100 Cremona (CR), o al numero di fax +39 045.8290 557. Per la successiva trattazione dei 
sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail 
sinistri@arag.it, il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 – 26100 Cremona (CR). 

 
Il presente Estratto è un documento che ha solo valore e scopo riassuntivo. 

Le Condizioni nella loro integrità sono consultabili nelle Condizioni di Assicurazione richiedibili e ricevute da Frigo Assicurazioni. 
Si consiglia di prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle hanno valore contrattuale. 


