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IL TROPICO DEL CAMPER, in collaborazione con ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia, compagnia specializzata nel settore delle 

assicurazioni per i viaggiatori, ha predisposto per tutti i clienti un pacchetto assicurativo che decorre dal momento della prenotazione ed opera fino al termine del 

viaggio. 

Le prestazioni e garanzie sono disponibili per persone di età inferiore a 90 anni. 

 
ANNULLAMENTO DEL VIAGGI O – ASSISTENZA IN VIAGGIO 24H – RIMBORSO SPESE MEDICHE – ASSICURAZIONE BAGAGLIO 

Estratto delle condizioni generali di assicurazione: 

Decorrenza – Scadenza Operatività 

• Per la garanzia Annullamento Viaggio 
La garanzia decorre dal giorno della conferma dei servizi turistici fino al giorno della partenza compreso e termina in ogni caso una volta effettuato il check-in del servizio turistico 

assicurato. 

• Per le garanzie Assistenza in viaggio 24h, Rimborso spese mediche, Assicurazione Bagaglio, 

La garanzia decorre dal momento della fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio, per l’arco temporale compreso fra le date di inizio e fine viaggio, e comunque 
per una durata massima di 60 giorni. 

 

Condizioni Particolari di Assicurazione 
 

Annullamento Viaggio 
1 - Oggetto della garanzia 

A seguito della rinuncia o modifica al viaggio o locazione prenotati la Società rimborsa, nei limiti previsti alla Tabella dei capitali assicurati allegata alla presente polizza, il 

corrispettivo di recesso o modifica - ovvero la penale prevista dal contratto di viaggio in caso di annullamento o modifica dello stesso da parte dei partecipanti - pagato 

dall’Assicurato in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio. 

La rinuncia o modifica devono essere conseguenza di circostanze involontarie, imprevedibili e non conosciute al momento della sottoscrizione della polizza, che colpiscano 

direttamente l’Assicurato stesso e siano determinate dalle motivazioni elencate nella tabella seguente. 
 

La Società non rimborsa i premi assicurativi, i costi di apertura/gestione pratica, le fee di agenzia, le tasse di imbarco rimborsabili, gli adeguamenti carburante comunicati 

successivamente alla conferma di prenotazione ed i visti. 

2 – Validità ed operatività della garanzia 
2.1 - La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata emessa contestualmente alla prenotazione/conferma documentata dei servizi. 

2.2 - La garanzia decorre dalla data di prenotazione/conferma del viaggio e acquisto della polizza ed è operativa fino al giorno della partenza, con la fruizione del primo servizio 

contrattualmente previsto. 
2.3 – Estensione malattie preesistenti 

A parziale deroga dell’art. 5 “Esclusioni comuni a tutte le garanzie” delle Condizioni Generali di assicurazione, si dispone che le prestazioni di cui alla “Sezione A 

– Annullamento viaggio” si intendano operanti anche nel caso di riacutizzazione imprevedibile di malattie preesistenti all’inizio del viaggio. Tale estensione avrà valore solo a 

seguito di presentazione della certificazione rilasciata sul posto da un organismo sanitario di Pubblico Soccorso (ospedale, guardia medica) e non da medici privati, che imponga 

la necessità, o quanto meno l’opportunità del ricorso alle cure mediche. 

3 - Capitale assicurato e criteri di liquidazione 

3.1 - La Società indennizza fino alla concorrenza dei massimali e con deduzione degli scoperti indicati nella Tabella delle Garanzie l’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla 
medesima pratica, i suoi familiari oppure uno dei compagni di viaggio. 

3.2 - Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, fino al massimale indicato in polizza. Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per 

programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato. 

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 

1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto. 

3.3 – L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno 

determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio (art. 1914 Cod. Civ). L’eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato all’Assicurato in conseguenza di un ritardo 

nella comunicazione della rinuncia al viaggio all’Organizzatore o fornitore del servizio prenotato resterà a carico dell’Assicurato stesso. 

3.4 - La Società si riserva di valutare se ridurre l’importo dell’indennizzo da corrispondere in misura pari agli importi già recuperati da ll’Assicurato. 
3.5 - In caso di rinuncia al viaggio per malattia o infortunio, è data facoltà ai medici fiduciari della società d i effettuare un controllo medico. L’Assicurato deve consentire alla 

Società le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro e produrre alla stessa tutta la documentazione relativa al caso specifico, liberando a tale fine dal 

segreto professionale i Medici che lo hanno visitato o preso in cura, L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo. 

Nel caso in cui il medico fiduciario della Società verifichi che le condizioni della persona la cui condizione medica è all’origine della rinuncia non siano tali da impedire la 

partecipazione al viaggio da parte dell’Assicurato, o l’Assicurato non consenta alla Società la verifica delle condizioni di salute di tale persona, sull’indennizzo verrà applicato un 

ulteriore scoperto del 30% da calcolarsi sull’importo indennizzabile. 

4 - Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie) 

La Società non riconosce indennizzi per: 
a) Infortuni e malattie croniche o preesistenti all’iscrizione al viaggio e/o all’emissione della polizza. 

b) Qualsiasi causa che abbia determinato la rinuncia al viaggio, verificatasi anteriormente al momento della prenotazione e/o iscrizione al viaggio e/o al momento della 

sottoscrizione della polizza, o della quale si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione; 

c) Patologie della gravidanza, se questa è insorta prima della dat a di prenotazione del viaggio o locazione; 
d) Licenziamento per “giusta causa”; 

e) Furto dei documenti necessari all’espatrio, se avvenuto oltre 5 giorni prima della partenza; 

f) Motivi professionali, salvo quanto disposto all’art. 1.1 del presente paragrafo; 
g) Decisione dell’assicurato di non viaggiare. 

 
5 – Limitazioni 
Qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la 

garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento, per i suoi familiari oppure per "uno" solo dei compagni di viaggio; 

- Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, di un suo familiare (vedi definizione), dell’unico socio o contitolare dell’attività di impresa o dell’unico Compagno di Viaggio 

– Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento da parte del datore di lavoro, cassa integrazione o mobilità, nuova assunzione 
dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio 

- Nomina o convocazione dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio a Giurato, Testimone o Giudice Popolare avanti al 

Tribunale, notificate all’Assicurato successivamente all’emissione della polizza 

- Danni materiali all’abitazione dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni climatiche, che si verifichino 

entro 48 ore dalla data di partenza prevista e siano di gravità tale da richiedere la presenza dell’Assicurato 

- Impossibilità a raggiungere il luogo di partenza o inizio soggiorno, dal luogo di residenza, a seguito di incidente stradale occorso all’auto di proprietà dell’assicurato 

durante il viaggio intrapreso per raggiungere il luogo di partenza o inizio soggiorno, sempreché tale evento sia documentabile e renda impossibile la prosecuzione del 

viaggio. 

- Variazione della data di sessione degli esami universitari o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione a concorsi pubblici, comunicate 

successivamente alla prenotazione del viaggio e all’emissione della polizza 

– Furto del passaporto, se avvenuto nei 5 giorni precedenti la partenza e se è dimostrata l’impossibilità al suo rifacimento in tempo utile per la partenza. 

– Intervento chirurgico salvavita del cane o gatto di documentata proprietà dell’Assicurato 
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Assistenza in viaggio 24h 
La Società, in caso di malattia o infortunio durante il viaggio, eroga – 24 ore su 24 – le seguenti prestazioni 
Consulenza medica telefonica, Segnalazione di un medico specialista, Invio di un medico in Italia, Invio di medicinali urgenti, Interprete telefonico a disposizione, 
Rimborso Spese Legali, Anticipo cauzione penale all’Estero, Trasporto/Rientro sanitario con il mezzo più idoneo, Rientro del convalescente, Rientro anticipato, 
Rientro compagni di viaggio, Prolungamento soggiorno, Spese di viaggio di un familiare, Rientro della salma, Ricerca e soccorso in mare o montagna, Assistenza 
Domiciliare dell’Assicurato, Anticipo spese di prima necessità, Rimborso Spese Telefoniche, Trasmissione Messaggi. 

 

Rimborso Spese Mediche 
La garanzia prevede il rimborso o pagamento diretto delle spese mediche (cure, spese di ricovero ospedaliero, spese farmaceutiche, parcelle professionali, spese di ambulanza) 

sostenute dall’Assicurato in viaggio, entro il limite di € 1.000 in Italia e € 30.000 all’estero. 

Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50 a carico dell’assicurato. 

 

Assicurazione Bagaglio 
La Società rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) i beni dell’Assicurato in caso di: 

• Furto, scippo, rapina; 

• Danneggiamento a carico del Vettore, smarrimento a carico del Vettore; 

• Ritardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andata). entro il massimale di € 1.000. 

Indennizzo in caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio 

In caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio superiore a 8 ore, la polizza prevede un rimborso per le spese di prima necessità sostenute dall’Assicurato, fino ad un massimo 
di € 150. 

 

Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza (estratto) 
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivanti direttamente od indirettamente da: 

• Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o delle quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione, visite mediche oggettivamente prevedibili 
e/o programmate; 
• Cause ed eventi non adeguatamente documentati; 

• Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio, autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli 
(tranne che nel tentativo di salvare vite umane); 
• Qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) cronica o preesistente, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, 
ovvero che si sia manifestata e/o sia stata contratta prima della prenotazione del viaggio (escluso il decesso); 
• Disturbi psichici e psicologici in genere, nevrosi, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, nervose o mentali, stati d‘ansia, stress o depressione, reazione psicologica 
derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo); 
• Intossicazioni, malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni o altre sostanze non 
prescritte da un medico, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); 
• Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione 
volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e relative complicanze; parto non prematuro; terapie per la cura di sterilità o impotenza; 

• Malattie o infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose. In nessun caso sarà coperta la partecipazione a competizioni sportive, compresi i relativi 
prove ed allenamenti, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo ed occasionale e non siano svolte sotto l’egida di federazioni sportive. 
• Attività sportive svolte a titolo professionale 
• Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni; 

• Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, guerra, 
guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; 
• Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; 
• Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, 

inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale. 
• Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura, terremoti, alluvioni, trombe d’aria, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità 
naturali; 
• Scioperi, manifestazioni ed eventi ad essi correlati; 
• Fallimento del Vettore, dell’agenzia di viaggio, del Tour Operator o di uno dei fornitori dei servizi prenotati; 

• Perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore 
a quella del suono; 
• Sinistri occorsi mentre l’Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile 
munito di regolare licenza di trasporto passeggeri; 
• Quarantena. Pandemia (dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un’elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il 
rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese mediche relative a infezione da Covid 
19 contratta dall’Assicurato e manifestatasi durante il viaggio. 

 

Obblighi dell’Assicurato 
In caso di richieste di Assistenza sanitaria in Viaggio, l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto 

immediatamente con la Centrale Operativa utilizzando il riferimento sotto indicato, comunicando il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo 

ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di prendere contatto e dare seguito alla richiesta di assistenza. L’assicurato dovrà attenersi alle istruzioni 

che riceverà. 

 
 

Per le richieste di rimborso Annullamento Viaggio l’Assicurato o chi per esso deve: 

- Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero +39 02 0062 0261 entro 48 ore dalla rinuncia comunicata all’organizzatore o al Vettore. All’apertura del 

sinistro verrà inviata una mail dii conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l’indicazione dei documenti necessari per la gestione della richiesta di indennizzo ed un 

modulo da compilare in ogni sua parte, che dovrà essere inviato, con i documenti richiesti a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – Ufficio Sinistri 

– Via Pola, 9 - 20124 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it ) entro 20 giorni 

 
Per le richieste di rimborso di altra natura (es. Bagaglio) l’Assicurato o chi per esso deve: 

- Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero +39 02 0062 0261 entro 7 giorni 

- All’apertura del sinistro verrà inviata una mail dii conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l’indicazione dei documenti necessari per la gestione della richiesta di 

indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte, che dovrà essere inviato, con i documenti richiesti a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia 

– Ufficio Sinistri – Via Pola, 9 - 20124 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it ) entro 20 giorni 

L’Assicurato deve altresì: 

• garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti. 

• liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro. 

L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. 

Centrale Operativa 
24 ore su 24, 365gg all’anno, in lingua italiana 

NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI ASSISTENZA MEDICA IN VIAGGIO 

+39.02.30.30.00.05 
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