Assicurazione viaggi Vacanza
Assicuratevi contro malattie e infortuni in viaggio
Con Vacanza godete di una protezione completa durante i viaggi all’estero –
24 ore su 24 e ovunque voi siate.
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Informazioni importanti in breve
Vacanza offre una copertura in caso di malattia o

I vostri vantaggi

infortunio durante viaggi e soggiorni all’estero.

Protezione completa all’estero

Nelle assicurazioni complementari Ambulatoriale

Servizio di assistenza immediata 24 ore su 24

e Ospedale sono compresi gratuitamente i viaggi

Assunzione dei costi ospedalieri in tutto il

fino a 8 settimane. In caso d’emergenza,

mondo

Vacanza assume tutti i costi non coperti dalla

Assicurazione completa di protezione giuridica

vostra assicurazione obbligatoria di base, ad

all’estero

eccezione della partecipazione ai costi e della

Prestazioni vantaggiose nel pacchetto comple-

franchigia. Vacanza è particolarmente consiglia-

mentare Vacanza

ta per i Paesi con costi sanitari molto elevati.
Inoltre, con il pacchetto aggiuntivo Vacanza,
beneficiate di un’assicurazione bagagli e un’assicurazione delle spese di annullamento.
Vacanza in dettaglio: visana.ch/viaggio

Copertura di base Vacanza
Prestazioni di base Vacanza

In caso di degenza ospedaliera di lunga

Vacanza Assistance: servizio 24 ore su 24

durata, assunzione delle spese aggiuntive per

A iuto immediato in caso di ricovero in ospedale,

un membro della famiglia che accompagna la

pagamento di depositi o rimpatrio in Svizzera

persona malata o assunzione dei costi del

Mediazione di medici, spedizione di farmaci per

viaggio di un familiare, affinché questo possa

posta o corriere

far visita alla persona malata

Assicurazione completa di protezione giuridica

Rimborso parziale delle spese per poter

all’estero

eventualmente ripetere il viaggio dopo il rientro
in Svizzera

Tariffe1 per una copertura da 8 settimane a 12 mesi
Durata del viaggio (in settimane)
8

16

26

Soggiorno di lunga durata (in mesi)
8

10

12

Senza assicurazione complementare Ambulatoriale o Ospedale
Adulti

30.–

80.–

141.–

205.–

315.–

564.–

Bambini fino a 18 anni

10.–

23.–

43.–

62.–

94.–

192.–

Con assicurazione complementare Ambulatoriale o Ospedale
Adulti con reparto privato Mondo
(con domicilio in CH)

Compresi 11 mesi per viaggio

Adulti, altri reparti

compreso

50.–

111.–

175.–

285.–

534.–

Bambini fino a 18 anni, tutti i reparti

compreso

13.–

33.–

52.–

84.–

182.–

Pacchetto complementare (ampliamento della copertura di base)
Assicurazione bagagli

Assicurazione spese di annullamento

Contro furto, rapina o danni fino ad un ammon-

Spese di annullamento fino a CHF 20 000.– in

tare massimo di CHF 2000.– per viaggio

caso di impedimento improvviso a viaggiare

 Copertura in tutto il mondo (Svizzera esclusa)

 Copertura in tutto il mondo, Svizzera inclusa

Tariffe1 pacchetto complementare Vacanza2
Durata del viaggio (in settimane)

Premio per persona

Soggiorno di lunga durata (in mesi)

8

16

26

8

10

12

102.–

124.–

146.–

162.–

182.–

204.–

Con assicurazione complementare Ambulatoriale o Ospedale
Adulti con reparto privato Mondo
(con domicilio in CH)

Compresi 11 mesi per ogni viaggio

Adulti, altri reparti

compreso

124.–

146.–

162.–

182.–

204.–

Bambini fino a 18 anni, tutti i reparti

compreso

124.–

146.–

162.–

182.–

204.–

Con riserva di modifiche
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Disponibile unicamente in combinazione con la copertura di base Vacanza

Visana Services SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 16, tel. 0848 848 899, fax 031 357 96 22, visana.ch
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