EUROP ASSISTANCE
TRA PARTENZA E ARRIVO NON TI LASCIAMO MAI SOLO
Dal turista al libero professionista, dallo studente all’amante degli sport all’aria aperta, dall’italiano
all’estero allo straniero in Italia. Dai giovanissimi sempre in cerca degli eventi e delle destinazioni più
trendy a chi ama le vacanze all’insegna dell’avventura.
Da oltre cinquant’anni Europ Assistance si prende cura di tutti i viaggiatori, in tutto il mondo, 24 ore su
24, con un pricing chiaro e alla portata di tutti. L’intera gamma dell’offerta viaggi di Europ Assistance si
avvale del supporto della Centrale Operativa, attiva 7 giorni su 7, e di un network capillare di
professionisti pronti a intervenire tempestivamente, sempre e ovunque.
Inoltre grazie ai mezzi di comunicazione digitale come la chat di Facebook Messenger o l’official App
della Compagnia, Europ Assistance può essere raggiunta in modo semplice e veloce, facendoti sentire
sempre sicuro e assistito.
Su tutte le polizze della gamma Viaggi Nostop l’assistenza 24h senza limiti di massimale e il rimborso
delle spese mediche sono operativi anche in caso di atti di terrorismo.
Europ Assistance: l'assistenza che semplifica la vita… e protegge tutti i tuoi viaggi!

VIAGGI LEISURE
Viaggi Nostop_Vacanza soluzioni fino a 60 giorni
La polizza viaggi che ti protegge ovunque nel mondo: assistenza sanitaria all’estero 24h,
rientro organizzato e senza limiti di spesa in caso di problemi di salute all’estero, presenza di un
interprete sempre a disposizione e senza limiti di orario per consulenze mediche.
Una polizza personalizzabile in base a durata della vacanza, età degli assicurati e destinazione
scelta. Tantissime sono inoltre le integrazioni disponibili, dalla copertura della propria casa mentre
si è fuori, a quella per i familiari che non sono in viaggio con noi, all’assistenza stradale, al bagaglio
e molto altro.
Tanti i vantaggi:
 premio calcolato in base ad una tariffa giornaliera
 polizza gratuita per i bambini fino a 2 anni di età
 sconti per i giovani di età inferiore a 30 anni e per gruppi di almeno cinque persone che si
assicurano con la stessa polizza
Viaggi Nostop Vacanza annuale multiviaggio
La polizza dedicata a chi viaggia all’estero più di una volta nel corso di un anno: una sola
polizza per un numero illimitato di viaggi!
Copertura annuale per viaggi fino a 90 giorni con assistenza sanitaria, copertura delle spese
mediche fino a 200.000€ in tutto il Mondo, inclusi USA e Canada, Responsabilità Civile verso terzi
fino a 250.000€, bagaglio base o Top, integrabile.
Viaggi Nostop TreSeiCinque
È la polizza che permette a chiunque decida di intraprendere un lungo viaggio
all’estero (superiore ai 90 giorni), lasciando la residenza in Italia, di soggiornare con la stessa
tranquillità di quando si è nel proprio Paese di origine e potendo contare – grazie al network
internazionale di Europ Assistance – su tutta l’assistenza di cui potrà avere bisogno ovunque nel
mondo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.
Dall’assistenza sanitaria alla copertura delle spese mediche fino a 200.000€e al rientro in Italia in
caso di malattia o infortunio

Traveller Generation
Nuova gamma di prodotti assicurativi dedicata ai viaggiatori under 35. Traveller Generation si
presenta in 4 declinazioni su misura delle loro esigenze: Smart e Relax sono dedicate a chi desidera il
massimo del riposo e del divertimento, libero da ogni preoccupazione; Sport è pensata per chi in
viaggio è alla costante ricerca dell’avventura, inseguendo l’onda più alta o la neve più incontaminata.
Events & Festivals è la formula dedicata a chi non vuole perdere nessuno degli eventi più trendy.
Tutte le declinazioni prevedono l’assistenza h24, senza limiti di massimale anche in caso di atto
terroristico e per la prima volta sul mercato attivabile in chat con Facebook Messenger.

Viaggi Nostop Gruppi
La polizza viaggi per i gruppi di almeno 10 persone che garantisce assistenza sanitaria
all’estero 24h (dalla consulenza medica all'invio di un medico o un'autoambulanza), rimborso sia
delle spese mediche sostenute per infortunio o malattia sia del bagaglio in caso di furto o
smarrimento da parte del vettore. Può essere personalizzata con garanzie integrative infortuni in
viaggio, responsabilità civile e tutela legale.
Viaggi Nostop soluzione Visto
Dedicata ai viaggi verso i paesi per i quali è richiesto il visto di ingresso insieme ad una
polizza sanitaria emessa da una Compagnia accreditata presso il Consolato, ad esempio Russia o
Cuba. E’ possibile assicurare viaggi di breve durata, fino a 90 giorni.
La polizza comprende assistenza sanitaria, copertura delle spese mediche fino a 50.000€ in tutto il
mondo, esclusi USA e Canada e protezione bagaglio opzionale.
Viaggi Nostop Wedding
Un prodotto modulare che protegge il giorno del matrimonio e il viaggio di nozze.
Il modulo Cerimonia protegge dagli imprevisti gravi che dovessero portare a spostare o annullare
la cerimonia.
Quello Luna di Miele garantisce una honey moon in tutta serenità e offre assistenza in viaggio
24h, 7 giorni su 7, copertura delle eventuali spese mediche, protezione del bagaglio (inclusi gli
abiti da cerimonia), assicurazione delle fedi nuziali contro furti e scippi e protezione dei regali di
nozze durante il viaggio. Inoltre con la garanzia annullamento è possibile cancellare la Luna di
Miele in caso di imprevisti.
Integrazione T.O.
La polizza che integra la copertura di rimborso spese mediche offerta dagli Operatori
Turistici (indipendentemente dalla Compagnia che presta le garanzie) in abbinamento al
pacchetto di viaggio acquistato.
Viaggi Nostop_ Annullamento
La polizza che prevede il rimborso della penale in caso di rinuncia al viaggio e la
garanzia spese di riprogrammazione che, in caso di partenza ritardata, consente di ottenere il
risarcimento dei costi aggiuntivi sostenuti per le spese di biglietteria fino al 50% del valore
assicurato. Con la nuova versione “Top”, in vendita nelle agenzie di viaggio, è inoltre garantito il
rimborso della penale per tutte le cause dirette e indirette che facciano venire meno lo scopo del
viaggio.

Bag Track
La prima rivoluzionaria polizza bagaglio che indennizza in caso furto, copre i danni
accidentali a smartphone/tablet e, grazie ad un localizzatore, rintraccia il bagaglio in caso
di smarrimento o mancata consegna da parte del vettore aereo. Frutto della
collaborazione con la start up statunitense LugLoc fornisce ai viaggiatori un servizio user friendly
in grado di garantire il massimo della serenità durante i viaggi, azzerando qualsiasi preoccupazione
per il proprio bagaglio e le proprie attrezzature tecnologiche, sia durante i tragitti più lunghi che
per i viaggi in auto.

VIAGGI STUDIO/LAVORO
Viaggi Nostop Scuola
Pensata per garantire la sicurezza di docenti e studenti in gita scolastica, la polizza offre
un pacchetto completo di prestazioni di assistenza: dalla consulenza medica al rientro sanitario,
dall’accompagnamento del minore alla disponibilità di un interprete all’estero, dalla copertura delle
spese mediche, alla tutela legale e all’assicurazione in caso di annullamento viaggio.
Viaggi Nostop Stage 180
Sei mesi di tranquillità, tutto incluso per i giovani tra i 18 ed i 35 anni che vanno
all’estero per uno stage o per un’esperienza di lavoro.
La polizza comprende consulenza medica 24h, segnalazione di uno specialista direttamente nel
Paese straniero, assistenza per gestire a distanza un eventuale ricovero ospedaliero e la possibilità,
in caso di bisogno, di riportare l’assistito in Italia.
Viaggi Nostop Lavoro
Dedicata ai liberi professionisti che si muovono per affari, la polizza offre assistenza
sanitaria 24h in tutto il mondo, copertura delle Spese Mediche fino a 250.000€, protezione del
bagaglio e degli effetti personali. Durante il viaggio, l’assistenza è garantita anche per i familiari
rimasti a casa e per l’abitazione.
La polizza è integrabile con le garanzie Infortuni in viaggio, Responsabilità Civile vs Terzi e Tutela
legale in Europa.
Business Pass
La polizza dedicata alle aziende con personale viaggiante, che siano dipendenti, manager o
consulenti. Personalizzabile in base alle esigenze, garantisce assistenza sanitaria 24h in tutto il
Mondo, consulenza medica telefonica, rientro sanitario, copertura delle spese mediche fino a
250.000€, assistenza tecnica al veicolo durante gli spostamenti da e per l’aeroporto, assistenza ai
familiari rimasti a casa e all’abitazione, Tutela legale in Europa, Responsabilità civile verso Terzi e
Infortuni in viaggio.
Medico Nostop Italy
E’ la polizza ideata per le esigenze degli stranieri che si recano in Italia e nei Paesi dell’area
Schengen per studio, turismo o lavoro. Indispensabile per ottenere il rilascio del permesso di
soggiorno, offre un pacchetto completo di prestazioni di assistenza, tra cui l’invio di un medico o di
un’autoambulanza e il rientro anticipato per problemi famigliari.

VIAGGI SPORT
Bike Noproblem Ciclotour
La polizza studiata per chi usa la bicicletta come mezzo di trasporto privilegiato
durante le vacanze, valida in tutta Europa, ha durata massima di 30 giorni e prevede il
trasporto della bicicletta in caso di guasto o incidente, assistenza alla persona, il rimborso delle
spese mediche, la Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a terzi e la Tutela
Legale in caso di controversie legate alla circolazione.
Outdoor Noproblem
La polizza che offre una copertura completa nella pratica di tutti gli sport outdoor tra
cui sci, sci alpinismo, running, freeride, escursionismo, trekking, nordic walking, canoa,
arrampicata (entro certi limiti) e ferrate. La polizza comprende una vasta gamma di servizi di
protezione e assistenza adatta alle esigenze di tutti gli sportivi: copertura delle spese di ricerca e
soccorso fino a 100.000€, ovunque ci si trovi al momento dell’infortunio; rimborso delle spese
mediche in caso di infortunio durante la pratica sportiva, sia in Italia che all’estero con massimali
da 5.000 a 100.000€; rimborso delle spese dell’attrezzatura sportiva danneggiata o noleggiata di
cui non si è potuto godere e molto altro.
Per tutte le informazioni sulla gamma di prodotti Viaggi di Europ Assistance visita
https://www.europassistance.it/assicurazioni/viaggi

