Consigli su come viaggiare in sicurezza
[può essere indispensabile una polizza assicurativa]

>RISCHI SANITARI
Le caratteristiche dei sistemi sanitari sono specifiche da Paese a Paese. E' necessario dunque fare una
distinzione: in Europa i sistemi ospedalieri risultano essere del tutto simili a quelli italiani grazie alla validità
continentale della tessera sanitaria; ciò non vale invece qualora si effettui il paragone con il sistema sanitario
statunitense, o generalmente, con quelli extracomunitari.
PAESI CONVENZIONATI
UNIONE
EUROPEA

Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina,
Brasile, Capo Verde, Città del Vaticano,
Croazia, Macedonia, Principato di Monaco,
Serbia, Slovenia, San Marino, Tunisia,
Kosovo

PAESI
NON
CONVENZIONATI

Organizzare viaggi “fai da te”, è sempre più facile, grazie ad internet e a portali dedicati. Ciò, tuttavia,
non deve indurre a sottovalutare i rischi derivanti dal web o dalle particolari condizioni ambientali della
meta della vacanza. Prima di partire è comunque bene:
1) Consultare il centro profilassi e vaccinazione della propria Asl
2) Dotarsi di “cassetta di primo soccorso” contenente: - Accorgimenti “domestici” come
termometro, cerotti, bende, cotone, acqua ossigenata;
1. - Pacco di ghiaccio istantaneo;
2. - Antidolorifici che siano prescritti o consigliati dal proprio medico;
3. - Prodotti repellenti contro le punture d’insetto;
4. - Crema solare, con livello di protezione più o meno elevato in base alle proprie esigenze

>DOCUMENTI DI VIAGGIO
Essere in possesso di documenti in regola è un fatto imprescindibile se si vuole viaggiare in Europa o al
di fuori del continente. Per evitare sorprese “burocratiche”, si deve essere a conoscenza di qualche
informazione.
TIPO DOCUMENTO
Carta d'Identità

RICONOSCIMENTO DI VALIDITA'
 I Paesi dell’area “Schengen” (ovvero, oltre a quelli aderenti alla
UE, Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
Principato di Monaco, San Marino, Svizzera; Cipro, Romania e
Bulgaria sono in attesa di attuare nella pratica gli accorgimenti
dettati dall’accordo; Irlanda e Regno Unito, invece, non
aderiscono al patto ma applicano i termini mediante una
clausola di opt-out);
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 I seguenti Stati: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Egitto,
Macedonia, Marocco, Serbia, Tunisia e Turchia.
Passaporto

Tutti gli altri Paesi non ricompresi sopra.

>ANNULLAMENTO VIAGGIO E/O RIENTRO ANTICIPATO
La maggior parte dei tour operator offre una polizza di assicurazione contro il caso di annullamento del
viaggio, o di rientro anticipato. Bisogna fare attenzione, però, al prodotto che si sottoscrive: non tutte le
polizze, infatti, hanno le stesse clausole e, pertanto, una lettura approfondita dei termini del contratto di
polizza che si è in procinto di siglare è fondamentale per avere un’informazione completa.

>IN VIAGGIO
I diritti di turisti e viaggiatori sono elencati da due documenti cardine: la “Carta dei Diritti del
Passeggero” e il “Codice del turismo”. Essi permettono una maggiore tutela del viaggiatore: il primo è
rivolto specificatamente a coloro che utilizzano l’aereo; il secondo è invece generico e riguarda ogni
categoria di soggetto correlato al viaggio.

>IL PROGRAMMA ASSICURATIVO

GARANZIE

SOMMA
MASSIMA

1

Spese Mediche

1.000.000

2

Annullamento

3

Bagaglio

4

Infortuni di viaggio

5

Infortuni di volo

6

Responsabilità Civile

7

Assistenza sanitaria

-

8

Assistenza stradale

-

30.000
2.500 Intermediamo programmi assicurativi per viaggi
di:
500.000
 lavoro
 studio
500.000
 manifestazioni sportive
500.000
 vacanza
realizzati con l'apporto dei più qualificati e
affidabili assicuratori internazionali.

