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HOLI & SAFARI  
 

 
 
Holi Fest, la Festa dei Colori, è uno dei momenti più esaltanti delle tradizioni indiane. Letteralmente è la festa della gioia, 
della rinascita che in effetti avviene durante il plenilunio che precede l’equinozio di primavera: il tripudio, con canti e balli 
esplode nelle strade e nelle haweli ed il lancio dei colori non è altro che la manifestazione tangibile di questa felicità. 
Venite con noi, in questo viaggio con accompagnatore da Milano in un piccolo gruppo, dove andremo a festeggiare l’Holi 
presso una famiglia indiana nell’affascinante Jaipur, in un ambiente autentico e al tempo stesso protetto dagli eccessi 
della strada, a vedere i più grandi monumenti tra cui i meravigliosi Taj Mahal e Fort Amber, ci mescoleremo con i fedeli in 
un tempio Sikh e andremo a vedere le tigri in un vero safari al Ranthambhore National Park. 
Non è un viaggio ma un’esperienza immersiva e autentica. 

 
Durata:    9 giorni / 7 notti 
Guida:    Locale parlante italiano + accompagnatore da Milano 
Partenza    5 Marzo 2023 da Milano 
Dimensioni del gruppo: Massimo 12 persone + accompagnatore 
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1° GIORNO  5 MARZO PARTENZA 
Partenza in serata da Milano Malpensa per Delhi, con volo diretto Air India 
 
2° GIORNO  6 MARZO DELHI 
Arrivo il mattino presto all’aeroporto di Delhi e trasferimento in città. Il check in hotel immediato è incluso per poterci 
rinfrescare e cambiare dopo il lungo viaggio, prima di iniziare la visita della capitale. 
Le religioni sono ben rappresentate in questo Paese dalla grande sensibilità religiosa: benchè l’80% della popolazione 
professi l’induismo, quasi un settimo è musulmano ed il resto quasi equamente suddiviso tra sikh, cristiani, buddisti, 
giainisti ed aderente ad altre tradizioni religiose di cui è ricca l’India. Iniziamo quindi dall’Islam che ha lasciato un grande 
impatto nel nord grazie all’influenza del periodo Moghul che qui ha dominato per secoli. Visitiamo la grande moschea 
Jama Masjid del XVII secolo prima di fare un giro in risciò attraverso le stradine strette e tortuose del colorato e vivace 
Chandni Chowk. Ci fermeremo di fronte al forte più opulento dell'Impero Mughal, il Forte Rosso, per una sosta fotografica. 
Successivamente visitiamo un altro luogo dal forte significato simbolico e spirituale, non solo per l’India ma per l’intera 
umanità: il Raj Ghat dove fu cremato il Mahatma Gandhi. 
Vedremo poi la Nuova Delhi, dove saremo accompagnati tra le vestigia del passato della dominazione britannica ed il 
presente della democrazia più grande del mondo: il Palazzo Presidenziale, antica residenza imperiale dei viceré britannici; 
l'India Gate, un memoriale eretto in onore dei soldati indiani martirizzati durante la guerra afgana ed il Rajpath, 
ufficialmente chiamato Kartavya Path e precedentemente noto come Kingsway, un viale dal sapore cerimoniale dove si 
svolge anche la parata della Festa della Repubblica del 26 Gennaio: infine il Palazzo del Parlamento e gli edifici della 
segreteria del Governo. 
Ci fermiamo al Qutub Minar- la cui costruzione iniziò nel 1199 per celebrare la vittoria sull’ultimo regno Hindu, è il 
prototipo di tutti i minareti indiani. 
Poi la prima esperienza di vero contatto: andiamo al tempio Sikh “Gurudwara Bangla sahib”, un tempio maestoso, con 
delle grandi cupole dorate.  Si accede al tempio a piedi nudi (sono vietate anche le calze) insieme ai fedeli che si riuniscono 
in preghiera. All'interno del tempio si trova il "lago miracoloso" dove i credenti si immergono per ricevere benefici. Potrete 
osservate la cucina del tempio, che ogni giorno ospita miglia di persone, a cui vengono distribuiti pasti gratuiti. 
Pernottamento e cena all’hotel Welcome Dwarka 4*  
 
3° GIORNO  7 MARZO DELHI – JAIPUR 
Dopo colazione andremo a Jaipur, che raggiungeremo dopo circa 5 ore di viaggio. All’interno della città di Delhi sarete 
rimasti frastornati dal rumore e dal continuo strombazzare dei veicoli, sulle strade statali ed autostrade noterete che 
l’utilizzo del clacson è una costante come il traffico caotico. 
Jaipur, la capitale della provincia del Rajasthan è nota per le sue arti e mestieri, gioielli, tessuti dipinti a mano e sculture 
in pietra; è uno dei migliori esempi di città pianificata dell'India settentrionale che incarna il meglio dell'architettura Rajput 
e Mughal. 
Più tardi nel pomeriggio goditi una passeggiata nella città rosa di Jaipur con la tua guida e osserva lo stile di vita della 
popolazione locale e il mercato della città rosa. 
La sera ci godremo un’altra esperienza immersiva: andiamo a casa di una famiglia locale per assistere alla preparazione 
della cena ed alla consumazione della stessa. Pernottamento all’hotel Ramada Jaipur 4* 
 
4° GIORNO  8 MARZO JAIPUR – HOLI!    
Dopo la colazione iniziamo il festeggiamento dell’Holi, che si protrarrà fino a dopo il pranzo. 
Si festeggia l'inizio della primavera, augurandosi un buon raccolto e salutando l’inverno con il Festival dei Colori. 
Normalmente i turisti non si sentono a proprio agio a celebrare l'Holi all'aperto per via degli eccessi della focosa 
popolazione, quindi lo passeremo in un cortile privato: preparatevi ad affrontare un tripudio di colori mentre entriamo 
nella celebrazione. Gli artisti locali ci accoglieranno e manterranno il ritmo forte con i loro balli, canzoni e musica. 
Arrivo e benvenuto personalizzato dai padroni di casa vestiti con i tradizionali abiti del Rajasthan. Le donne riceveranno 
un vestito bianco fresco, kurti (sopra l'indumento) e salwaar (leggings tradizionali) mentre gli uomini possono indossare 
un kurta e un pajama. La celebrazione inizia nel cortile dove i ballerini folk tradizionali accolgono gli ospiti con Changs, 
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dholak e colori alle erbe insieme a pichkaris. La celebrazione si conclude con un festoso pranzo a buffet che lascia ricordi 
che rimarranno a lungo nei vostri cuori. Qualunque cosa accada in questo delizioso festival, puoi star certo che artigiani 
locali, artisti e persino la famiglia ospitante, si uniranno a te nel divertimento. 
Dopo il pranzo, per smaltire gli eccessi, andiamo a visitare il Forte Amber dopo essere passati davanti all’Hawa Mahal o 
Palazzo dei Venti. La salita al forte verrà effettuata in jeep per rispettare gli elefanti. La sua costruzione iniziò nel 1592, ha 
una facciata solenne ed austera, mentre gli interni sono fastosi, eleganti e raffinati.  
La sera entriamo in contatto con la religione induista visitando il tempio Govind Dev Ji, dedicato a Krishna ed alla consorte 
Radha, per assistere all’Aarti, il rituale in cui la luce viene offerta alla divinità. 
 
5° GIORNO  9 MARZO  JAIPUR – RANTHAMBORE  
Iniziamo questa giornata con una visita panoramica di Jaipur e del City Palace, che costituisce il cuore della città vecchia. 
Si tratta del palazzo del Maharaja, alcuni appartamenti sono ancora abitati dalla famiglia dell’ultimo Maharaja, questi 
ovviamente non sono visitabili. Nelle sale aperte al pubblico sono custoditi meravigliosi tesori. Da qui si visita il vicino 
Osservatorio Astronomico, il Jantar Mantar, il più famoso dei cinque progettati da Jai Singh, precursore delle scienze e 
delle tecnologie in genere, tanto che, al termine, il suo Osservatorio risultò essere più preciso di 20 secondi rispetto ai 
manuali che servirono alla sua costruzione. 
Partenza alla volta del Parco Nazionale di Ranthambore (Circa 3 ore).  
Ranthambore National Park è uno dei più grandi parchi nazionali nel nord dell'India. È considerato uno dei posti migliori 
per vedere la maestosa tigre indiana nella giungla. Il Parco Nazionale di Ranthambore è la principale attrazione turistica 
della fauna selvatica e attira l'attenzione degli amanti della natura e dei fotografi. Il parco è circondato dalla catena 
montuosa di Vindhya e Aravali e la riserva delle tigri di Ranthambore si estende su un'area di circa 400 km². Pernottamenti 
all’hotel Ranthambhore Regency 3*S 
 
6° GIORNO  10 MARZO SAFARI  
Eccezionale giornata con i due safari in fuoristrada aperta.  
Il parco è uno dei posti migliori per avvistare le tigri in India. Le tigri di Ranthambore possono essere viste nella fitta 
foresta, vicino ai laghi o riposando all'ombra dei monumenti abbandonati. Oltre alle tigri potrete vedere cervi, leopardi, 
scimmie, scoiattoli, manguste, cinghiali selvatici, coccodrilli e molte altre specie di uccelli. 
Il Ranthambore National Park è probabilmente il posto migliore al mondo per vedere le tigri indigene nel suo unico habitat 
naturale deciduo e secco. Ranthambore è anche conosciuto per il famoso sito archeologico con le rovine del Forte, ora 
una casa per diverse specie di animali e uccelli. Tra le molte tigri di Ranthambore, "Machli" era la più famosa del mondo, 
lasciando molte leggende delle sue giornate giovanili immortalate in molti documentari. Vedere gli animali selvatici a 
breve distanza nel loro ambiente naturale durante il safari nella giungla, è davvero un'esperienza indimenticabile. 
 
7° GIORNO  11 MARZO RANTHAMBORE – FATEHPUR SIKRI – AGRA 
Dopo la prima colazione, partenza per Agra (Circa 8 ore). Lungo la strada visitiamo Fatehpur Sikri, la città fantasma in 
arenaria rossa costruita per volontà dell’Imperatore Akbar nel 1569, e successivamente abbandonata.  
Arriviamo infine ad Agra, un tempo piccolo villaggio sulle rive dello Yamuna, trasformato da due grandi monarchi Moghul, 
Akbar e suo nipote Shah Jehan, nella seconda capitale dell'Impero Moghul: Dar-ul-Khilafat, o "sede dell'Imperatore" nel 
XVI e XVII secolo. Cena e pernottamento all’hotel Crystal Sarovar Premiere 4* 
 
8° GIORNO  12 MARZO AGRA – DELHI 
Visita all’alba del famoso Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie del Mondo. Il monumento è costruito in marmo bianco con 
pietre preziose incastonate e contiene i cenotafi dell’imperatore e della moglie nascosti dietro una preziosa giada in pietra. 
Decorato con calligrafie e bellissimi intagli, è stato descritto come la più stravagante opera d’amore mai costruita.  
L’imperatore moghul Shah Jahan cominciò l’opera di costruzione nel 1631, in memoria della moglie Mumtaz Mahal, che 
morì prematuramente dopo la nascita del loro quattordicesimo figlio. Decorato con calligrafie e bellissimi intagli, è stato 
descritto come la più stravagante ed imponente opera d’amore mai costruita: basti pensare che servirono 20.000 artigiani 
e 22 anni per completarla. Sia che lo si guardi nella luce eterea della luna piena o nella luce rosata dell’alba, o riflesso delle 
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fontane del bellissimo giardino, il Taj Mahal è sempre uno spettacolo che incanta. Immaginate di arrivare poco dopo l’alba 
e vederlo letteralmente spuntare dalla foschia! 
Rientro in hotel per la colazione e a seguire visita al Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea 
delle Perle e le Sale delle Udienze che al tempo fu sede del governo e dell’amministrazione.  
Dopo la visita partenza per Delhi (circa 4 ore e mezza). All’arrivo sistemazione in hotel. Pernottamento e cena all’hotel 
Welcome Dwarka4* 
 
9° GIORNO  13 MARZO DELHI 
Trasferimento in tarda mattina in aeroporto, partenza con volo diretto Air India per Milano Malpensa, dove si arriverà nel 
tardo pomeriggio. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA Camera Doppia Camera Singola 
5 Marzo 2023 € 2.050 € 2.475 

 
VOLI AR INDIA 
AI 138  5 Marzo Milano Malpensa 20:00 Delhi   08:00 
AI 137  13 Marzo Delhi   14:20 Milano Malpensa 18:30 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Voli in classe economica a tariffa soggetta a limitazione di disponibilità 
• Franchigia bagaglio in stiva di due pezzi per persona max 23kg l’uno 
• Tasse aeroportuali (al 03 Gennaio 2023 sono previste in 340€, soggette a variazioni) 
• Accompagnatore dall’Italia con i voli sopra indicati 
• Trasferimenti in arrivo ed in partenza a Delhi 
• Early Check-In a Delhi (camera immediatamente disponibile anziché nel pomeriggio) 
• Pernottamenti negli hotel indicati o similari 
• Mezza pensione (Prima colazione e cena in hotel), tranne a Ranthambhore dove è prevista la pensione completa  
• Tutti i trasferimenti, escursioni e visite guidate, in comodi veicoli con aria condizionata 
• Biglietto d’ingresso per i monumenti summenzionati nell’itinerario (per singola visita) 
• Partecipazione al Festival Holi 
• Partecipazione alla cooking class a Jaipur 
• Guida locale parlante Italiano per tutto il tour 
• Salita in Jeep all’Amber Fort a Jaipur 
• Quota di iscrizione 
• Assicurazione multirischio annullamento, medico, bagaglio, ritardo volo 
• Tasse locali 
• Visto di ingresso turistico max 30 giorni 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Trasferimenti e parcheggi in Italia 
• Facchinaggio 
• Mance (non obbligatorie ma molto gradite come segno di riconoscimento di un buon servizio ricevuto) 
• Pasti non menzionati, bevande, extra in genere 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce le quote comprendono 
 
TERMINI E CONDIZIONI 
Al momento della prenotazione è richiesto il versamento di un acconto pari al 25% del totale più le tasse aeroportuali. Il 
saldo è richiesto 35 giorni prima della partenza. 
Sono applicate le seguenti penali in caso di cancellazione da parte dei clienti 
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Cancellazione dal momento della prenotazione, fino a 31 giorni prima della partenza: 20% di penale 
Cancellazione tra 30 e 21 giorni prima della partenza: 50% di penale 
Cancellazione tra 20 e 15 giorni prima della partenza: 75% di penale 
Cancellazione 14 o meno giorni prima della partenza: 100% di penale 
L’indicazione è in giorni di calendario 
Il visto è di tipo turistico della validità massima di 30 giorni, per viaggiatori di nazionalità italiana con passaporto ordinario. 
E’ richiesto il passaporto valido almeno sei mesi dalla data di ingresso, con due pagine libere affiancate e la compilazione 
del modulo per l’ottenimento del visto. 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore.  
L’assicurazione inclusa copre tutte le spese di quarantena, di cura e di rientro sanitario fino a 2.000.000€. La franchigia 
per le cancellazioni che non siano causate da ricovero è del 15%. Nessuna franchigia in caso di ricovero. 
L’assicurazione annullamento copre i casi di cancellazione da infezione Covid-19. 
L’importo della polizza inclusa è calcolata in base al rischio statistico da parte della compagnia assicuratrice, in caso di 
viaggiatori che abbiano compiuto 67 anni al momento della prenotazione viene applicato un supplemento di 50€. 
 
COPERTURE INCLUSE NELL’ASSICURAZIONE MULTIASSISTENZA INCLUSA NEI PACCHETTI  
 
ANNULLAMENTO, CAUSE GARANTITE 
1. Malattia grave, infortunio grave o decesso: 
• Dell’Assicurato, coniuge e famigliari fino al terzo grado di parentela o di affinità, genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti da 
parte dei nonni, cognati, nuore, suoceri, zii, nipoti da parte degli zii, bisnonni e pronipoti. 
• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e Assicurato in polizza. 
• Di un sostituto professionale dell’Assicurato 
• Della persona incaricata, durante il viaggio e/o il soggiorno, della cura e custodia dei figli minori o persone non 
autonome. (E’ necessario fornire al momento della prenotazione il nome e cognome di questa persona). 
2. Risultando l’Assicurato positivo mediante test medici per malattia da Covid-19, quando l’Assicurato deve annullare per 
questo motivo saranno coperti l’annullamento di: 
• Suo coniuge e famigliari fino al terzo grado di parentela o di affinità o lateralità registrati nella stessa prenotazione e 
anch’essi assicurati 
• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e Assicurato in polizza. 
3. La chiamata inaspettata per un intervento chirurgico: 
• Dell’Assicurato, o di un familiare. 
• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e Assicurato. 
• Del sostituto professionale dell’Assicurato, a condizione che la carica o responsabilità debba essere necessariamente 
assunta dall’Assicurato. 
• Della persona incaricata, durante il viaggio e/o il soggiorno, della cura e custodia dei figli minori o persone non 
autonome. (E’ necessario fornire al momento della prenotazione il nome e cognome di questa persona). 
4. Una chiamata imprevista per il trapianto di organi de:  
• L’assicurato o un familiare, 
• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e a sua volta anch’egli Assicurato. 
5. Convocazioni per prove mediche dell’Assicurato o di familiari di primo grado, emesse dalla Sanità Pubblica con carattere 
urgente, sempre e quando coincidano con le date del viaggio e siano giustificate dalla gravità del caso. 
6. Malattia grave o incidente grave o morte del superiore diretto dell’Assicurato, verificatosi posteriormente alla data di 
contrattazione dell’assicurazione e sempre e quando questa circostanza impedisca all’Assicurato la realizzazione del 
viaggio per esigenze dell’Azienda in cui è impiegato. 
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7. Qualsiasi malattia dei bambini sotto i 48 mesi che siano assicurati da questa polizza. 
8. Complicazioni della gravidanza o di un aborto spontaneo, che richiedono il parere di un medico e il riposo a letto. Le 
complicazioni della gravidanza e del parto sono escluse dal settimo mese di gravidanza. 
9. Parto prematuro, anteriore alle 29 settimane di gestazione, dell’Assicurata. 
10. Conseguenze di vaccinazioni necessarie per un viaggio, sempre e quando le stesse producano una malattia grave che 
impedisca viaggiare. 
11. La chiamata dell’Assicurato come parte, testimone o giurato in un tribunale civile, penale, del lavoro. Sono esclusi i 
casi in cui l’Assicurato sia chiamato come imputato per processi iniziati prima dell’acquisto del viaggio e dell’assicurazione. 
Per le altre comparizioni la citazione deve essere successiva alla stipula del viaggio e dell’assicurazione. 
12. Presentazione a esami per concorsi con chiamata da parte di organismi pubblici successivamente alla sottoscrizione 
dell’assicurazione.  
13. Chiamata come membro di un seggio elettorale. 
14. Conoscenza, dopo la prenotazione, dell’obbligo tributario di depositare una integrativa alla dichiarazione dei redditi, 
che preveda un pagamento superiore a €600. 
15. La mancata concessione dei visti per motivi ingiustificati.  
16. Il fermo della polizia per motivi non penali. 
17. La consegna di un bambino in adozione. 
18. La citazione per una causa di divorzio. 
19. La firma di documenti ufficiali nelle date del viaggio, esclusivamente davanti alla pubblica amministrazione. 
20. Il fatto di venire a conoscenza, dopo la prenotazione, di una sanzione del Codice della Strada superiore a 600 euro, 
considerando che tale infrazione sia stata commessa dopo la data di prenotazione. 
21. Licenziamento, non per ragioni disciplinari, dell’Assicurato, quando al momento della stipula dell’assicurazione non 
esisteva la comunicazione verbale o scritta. 
22. Chiamata per inserimento urgente e inescusabile per il personale sanitario in caso di crisi dovuta al Covid-19 
23. Assunzione in un nuovo posto di lavoro dell’Assicurato in una società diversa, con un contratto di lavoro e, a condizione 
che l’assunzione si verifichi dopo la stipula dell’assicurazione, per cui non se ne era a conoscenza alla data in cui è stata 
effettuata la prenotazione. 
24. Il trasferimento forzato della sede di lavoro per un periodo superiore a 3 mesi. 
25. La proroga del contratto di lavoro. 
26. Presentazione di documento che accerti che l’Assicurato si trovi in situazione di cassa integrazione/mobilità e per 
questo motivo soffra una riduzione totale o parziale della giornata lavorativa. Questa circostanza deve avvenire con 
posteriorità rispetto alla data di acquisto della polizza assicurativa. 
27. Una dichiarazione giudiziaria di fallimento di una società che impedisca all’Assicurato lo sviluppo della sua attività 
professionale. 
28. Gravi danni a causa di furti, incendi o altri pregiudizi che interessano: 
• La dimora abituale e/o secondaria dell’Assicurato. 
• I locali professionali in cui l’Assicurato svolge una libera professione o sia il gestore diretto (manager) che comportino 
necessariamente la presenza dell’Assicurato. 
29. Sinistro nella residenza dell’Assicurato, verificatosi con posteriorità alla contrattazione dell’assicurazione, per danni 
superiori a €600 e che non siano coperti dalla sua polizza assicurativa per la casa. 
30. Atti di pirateria aerea, terrestre e navale che impediscano all’Assicurato di iniziare o proseguire il viaggio. Sono esclusi 
atti terroristici. 
31. La dichiarazione ufficiale di “zona disastrata” nel luogo di residenza dell’Assicurato o nel luogo di destinazione. Inoltre 
è coperta da questa garanzia la dichiarazione ufficiale di zona disastrata nel luogo di transito verso la destinazione, a 
condizione che sia l’unico modo per arrivare a destinazione. Indipendentemente dal numero di persone colpite è stabilito 
un cumulo massimo di risarcimento di €100.000. 
32. Una chiamata urgente e inevitabile da parte delle forze armate, della polizia o dei vigili del fuoco. A condizione che la 
chiamata si verifichi dopo la stipula dell’assicurazione e non se ne fosse a conoscenza al momento della prenotazione. 
33. Furto con violenza di documenti o bagagli che impediscano all’Assicurato di iniziare il viaggio. 
34. Conseguimento di un viaggio e/o soggiorno assegnato a titolo gratuito in un sorteggio pubblico e davanti a un notaio. 
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35. La concessione di borse di studio ufficiali che impediscano la realizzazione del viaggio. 
36. L’avaria o incidente del veicolo di proprietà dall’Assicurato che ne impedisca il viaggio. Il guasto deve comportare una 
riparazione di oltre 8 ore o importo superiore a €600, in entrambi i casi secondo la tabella del produttore. 
37. Furto del veicolo di proprietà dell’Assicurato che impedisca l’inizio o la continuità del viaggio. 
38. Furto, morte, malattia o incidente grave dell’animale da compagnia.  
39. Cancellazione da parte di un solo ed unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato durante lo stesso viaggio e 
Assicurato nella stessa polizza, a condizione che la cancellazione dipenda da una delle cause elencate in questa garanzia, 
e per tale ragione l’Assicurato debba viaggiare da solo. 
40. Le spese per la cessione del viaggio dell’Assicurato ad un’altra persona per una delle cause garantite. 
41. L’abbandono del viaggio per un ritardo superiore a 24 ore del mezzo di trasporto dovuti alla sparizione dell’oggetto 
del viaggio. Le spese di annullamento saranno compensate a meno che non siano state precedentemente versate dal 
vettore. Indipendentemente dal numero di persone interessate il cumulo massimo di indennizzo stabilito per un unico 
sinistro è di €500.000. 
I sinistri devono essere segnalati nel momento in cui si verificano, è stabilita una franchigia del 15% delle spese di 
annullamento che correranno a carico dell’Assicurato, eccetto nel caso in cui l’annullamento sia motivato da un decesso 
o da un ricovero di almeno 24 ore verificatosi entro i 12 giorni precedenti al viaggio. 
 
ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA 
Limiti di copertura:  Paesi europei e resto del mondo    Fino a 2.000.000€ 
    Italia:        Fino a 100.000€ 
    Spese odontoiatriche urgenti:      Fino a 150€  
Spese dell’assicurato derivanti dall’esecuzione di test diagnostico per Covid-19   Fino a 200€ 
Prolungamento del soggiorno per quarantena medica dovuta a COVID-19 dell’Assicurato e dell’accompagnatore 

     Fino a 270€/Giorno Fino a 4.050€ Totali 
La copertura per l’assistenza è limitata a 100.000€ (5.000€ in Italia) se vi sono patologie preesistenti 
 
ASSISTENZA 
Trasferimento di un familiare in caso di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni   Illimitato 
    Spese di soggiorno   Fino a 80€/Giorno Fino a 800€ Totali 
Prolungamento del soggiorno in albergo per prescrizione medica Fino a 80€/Giorno Fino a 800€ Totali 
Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati       Illimitato 
Rimpatrio o trasporto dell’Assicurato deceduto       Illimitato 
Rimpatrio o trasporto di minori o persone non autonome     Illimitato 
Rimpatrio o trasporto di accompagnatori (2)       Illimitato 
Rientro anticipato per decesso di un familiare       Illimitato 
Rientro anticipato per ricovero ospedaliero di un familiare per più di 5 giorni   Illimitato 
Rientro anticipato per sinistro grave in casa o presso la sede professionale dell’Assicurato Illimitato 
Servizio di interprete          Incluso 
Servizio informazioni          Incluso 
Invio di medicinali all’estero         Incluso 
Anticipo di fondi monetari all’estero        Fino a 3.000€ 
Trasmissione di messaggi urgenti        Incluso 
Perdita delle chiavi della propria residenza       Fino a 75€ 
Annullamento delle carte di credito        Incluso 
Spese in caso di sequestro         Fino a 3.500€ 
 
BAGAGLI 
Perdita e danni materiali ai bagaglI Paesi Extraeuropei:      Fino a 2.500€ 
    Paesi Europei:       Fino a 1.500€ 
    Italia:        Fino a 850€ 



 
 

VELA TOUR OPERATOR 

    In caso di rapina:      Fino a 500€ 
Ritardo nella consegna dei bagagli minimo 12 ore      150€ 
     Ogni 24 ore successive     105€ 
     Limite massimo      360€ 
Ricerca, localizzazione e spedizione dei bagagli persi      Incluso 
Invio di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio      Fino a 125€ 
Spese di gestione per perdita o furto di documenti di viaggio     Fino a 250€ 
 
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 
Interruzione   Paesi Extraeuropei:      Fino a 2.000€ 
    Paesi Europei:       Fino a 1.500€ 
    Italia:        Fino a 750€ 
 
RITARDI E PERDITA DEI SERVIZI 
Cambio di servizi inizialmente contrattati: 
Per la partenza di un mezzo di trasporto alternativo non previsto    Fino a 50€/Giorno 
         Massimo  Fino a 300€ 
Per cambio di hotel/appartamento        Fino a 50€/Giorno 
         Massimo  Fino a 500€ 
Prolungamento obbligato del viaggio        Fino a 75€/Giorno 
         Massimo  Fino a 300€ 
Perdita di coincidenze (minimo 4 ore di ritardo)       Fino a 600€ 
Perdita dei servizi stipulati per quarantena medica in caso di positivo al COVID-19  Fino a 250€ 
(salvo quanto previsto nelle condizioni di annullamento) 
 
INFORTUNI 
Infortuni personali dovuti a incidenti in viaggio (Morte o invalidità)    Fino a 75.000€ 
 
RESPONSABILITA’ CIVILE 
Responsabilità Civile privata           Fino a 200.000€ 
 
GARANZIA DI FALLIMENTO DEI FORNITORI 
Spese di cancellazione dovute al fallimento dei fornitori (Spese di riprogrammazione del viaggio, perdita di servizi per 
annullamento, perdita o sostituzione di servizi e ritorno al domicilio dovute al fallimento dei fornitori. 300€ 
Fallimento di compagnia aerea di linea (Spese di annullamento, sostituzione di servizi e ritorno al domicilio per fallimento 
di compagnia aerea)          300€ 
Fallimento della compagnia di crociere (Spese di annullamento, sostituzione di servizi e ritorno al domicilio per fallimento 
di compagnia di crociere         300€ 
 
GARANZIA DI FORZA MAGGIORE 
Spese dovute a motivi di Forza Maggiore: 
Cancellazione prima della data di partenza (riprogrammazione o perdita di servizi)  300€ 
Trasporto nel luogo di partenza del viaggio       300€ 
Spese per prolungamento del viaggio  Spese di alloggio fino a 100€/Giorno  Fino a 300€ 
      Spese di vitto fino a 20€/Giorno  Fino a 300€ 
Diritti del passeggero 
Voli fino a 1.500 Km          Fino a 300€ 
Voli comunitari di piú di 1.500 Km        Fino a 450€ 
Voli non comunitari tra i 1.500 e 3.500 Km       Fino a 450€ 
Resto dei voli           Fino a 700€ 


