
VIAGGIO/ PELLEGRIN AGGIO  IN TERRA SANTA

PARTECIPANTI NUCLEO FAMILIARE
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TIPOLOGIA CAMERE PREFERITE

QUANTITA'

SINGOLA supplemento singola 15€a notte

DOPPIA

TRIPLA

QUADRUPLA

BAGAGLI

QUANTITA'

A MANO GRATIS

IN STIVA ca. 35€ a tratta a bagalio

ASSICURAZIONE IL COSTO QUANTITA'

SANITARIA 17€  a persona

BIGLIETTI AEREI 15€ a persona 4,80%

ANNULLAMENTO 

VIAGGIO 25€ a persona 4,80%
Le polizze saranno stipulate con Europe Assisence.                                                                         Sul 

sito si trovano i dettagli di copertura:



Viaggi Nostop Annullamento ANNULLAMENTO BIGLIETTI

Copertura annullamento spese biglietti aerei

Copertura spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche in caso di malattia o infortunio, con 

pagamento diretto presso le strutture ospedaliere o rimborso nel caso in cui non fosse 

possibile il pagamento diretto, incluso il pagamento delle spese di ricerca e salvataggio.

Protezione del bagaglio e degli effetti personali, in caso di furto e incendio o disguidi con il 

vettore. E con l'estensione alla garanzia Bagaglio Top puoi estendere la protezione  a cellulari, 

mp3, personal computer, tablet, passeggini, carrozzine e attrezzatura sportiva.

La copertura del costo della penale in caso di annullamento 

o riprogammazione del tuo viaggio

Un rimborso anche di eventuali maggiori costi sostenuti per 

acquistare nuovi biglietti

VIAGGI NO STOP L'assicurazione viaggi che ti garantisce ovunque nel mondo assistenza 

sanitaria in viaggio 24 ore su 24 con copertura integrale di tutti i costi senza limiti di 

massimali e pagamento diretto delle spese mediche fino a 5.000,00 €

Assistenza sanitaria senza limiti in tutto il mondo, dalla segnalazione di un medico di 

riferimento all’estero fino al costante monitoraggio della degenza ospedaliera, inclusa 

l’organizzazione del rientro in Italia con accompagnamento sanitario, o il proseguimento del 

viaggio. Dal  viaggio di un familiare, all’interprete a disposizione,  fino al rientro anticipato in 

caso di problemi di un familiare in Italia, ogni emergenza è risolta con copertura integrale dei 

costi necessari. Il tutto grazie a una Centrale Operativa attiva 24 ore su 24.


