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CABO VERDE TIME in collaborazione con Frigo Assicurazioni ed UnipolSai Assicurazioni SpA, Compagnia specializzata 

per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi questa specifica e vantaggiosa 

convenzione Assicurativa. Per una tutela completa in favore dei propri clienti dal momento della prenotazione del 

viaggio fino alla loro partenza 
  

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA “VIAGGIPROTETTO” 

ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK 
 
 

OGGETTO DELLA GARANZIA  

La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico, nei limiti indicati, se l’Assicurato è impossibil itato a 

partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto: 

A. decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato; 

B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli assicurato, dei 

familiari dell’assicurato, del socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore; 

C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell'iscrizione al viaggio ed indipendente dalla 

volontà dell'Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio. 

La garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e dura fino al momento in cui il Assicurato inizia ad 

utilizzare il primo servizio turistico fornito dal Contraente. 
 

MASSIMALI 

La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate 

all’Assicurato dal Contraente entro la percentuale massima 

prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite  

per Assicurato di Euro 2.000,00 e  con il limite massimo per 

singolo evento di Euro 8.000,00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCHIGIA/SCOPERTO 

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed 

avverrà previa deduzione dello scoperto del : 

- 10% se la penale dovuta dall’Assicurato all’Operatore 

Turistico è inferiore al 50% della quota complessiva di 

partecipazione; 

- 20% se la penale dovuta dall’Assicurato all’Operatore 

Turistico è maggiore o uguale al 50% della quota 

complessiva di partecipazione. 

Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta 

a decesso o ricovero ospedaliero  nello stesso istituto di cura, 

di durata superiore a 3 giorni. 

Franchigia 75,00 euro. 

DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI ed ESCLUSIONI  
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero: 

1. Non sono assicurabili i residenti all’Estero; 

2. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, la Società rimborserà le 

penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato; 

3. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la 

garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e  per i suoi familiari, anche per uno solo dei 

compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati; 

4. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di 

iscrizione al viaggio; 

5. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento. 
 

L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio. 

Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate. 

Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a 

rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino 

detti eventi.  

Sono esclusi gli annullamenti determinati: 

• da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria; •dolo e colpa grave dell’Assicurato; • 

patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia. 

L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali. 
 

COMPORTAMENTI IN CASO DI SINISTRO 
Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento e 

comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. L’assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente 

a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  • Telefonando al numero verde 800406858  

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00;  

oppure :  • A mezzo fax al numero 051.7096551. Come data di invio farà fede la data del fax. 
 

Modulo per la denuncia sinistro al seguente link : http://www.unipolsai.it/Documents/rimborso_annullamento.pdf 
 

                        Per ogni maggiore info : http://www.unipolsai.it/Pagine/Denuncia-sinistri-Turismo.aspx 

 

Avvertenza 
 

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale. Le condizioni nella loro integrità sono consultabili sul 

sito http://www.caboverdetime.it/ desunti dal certificato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiatore insieme ai documenti di viaggio. Si consiglia di 

prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle hanno valore contrattuale. 

http://www.unipolsai.it/Documents/rimborso_annullamento.pdf
http://www.unipolsai.it/Pagine/Denuncia-sinistri-Turismo.aspx
http://www.caboverdetime.it/

