
Scheda Tecnica 
 

Organizzazione Tecnica: Quaderno di Viaggio Srl, - 12012 Fontanelle di Boves (CN). 
Autorizzazione amministrativa del Comune di Boves (CN) n.03/2005 
Polizza Assicurativa RC n. 4086140E stipulata con Navale Assicurazioni SpA 
Il presente catalogo ha validità 1 aprile 2014 al 31 marzo 2015. 
Le modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore sono disciplinate dall’articolo 12 delle Condizioni Generali e dai punti 2 e 3 dalle Condizioni Integrative Quaderno di Viaggio. 

 
“Informativa” ex art. 13 D. lgs. n. 196/03” 
(Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). 
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D. lgs. 196/2003, per le finalità di conclusione del contratto e 
per l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Il conferimento dei dati è necessario. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma 
di comunicazione ai soli fornitori di servizi componenti il pacchetto turistico acquistato. Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. 
n. 196/03 contattando Quaderno di Viaggio Srl, titolare del trattamento. 

 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge n.38/2006”. 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. 

 
Pubblicazione realizzata in conformità alla Legge Regionale n. 55/79 e D.L. n. 111/95 

per quanto concerne i viaggi organizzati. 
Foto: archivio Quaderno di Viaggio Srl. 

www.quadernodiviaggio.com 

 
 
 

Polizza Assicurativa Unipol Sai 
 

TUTTI I PARTECIPANTI AI NOSTRI PROGRAMMI DI VIAGGIO SONO COPERTI DALLA POLIZZA “VIAGGI PROTETTO” 
 

Le prestazioni che seguono sono puramente indicative, non prevedendo Modalità di Erogazione e Liquidazione, Limiti ed Obblighi dell’Assicurato. 
Le condizioni di assicurazione complete sono contenute nel Certificato Assicurativo che verrà consegnato a tutti i partecipanti ai viaggi, unitamente agli altri documenti di viaggio. 

La polizza Viaggi Protetto prevede le seguenti garanzie: 

ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA 
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24. 
• Consulto medico e segnalazione di uno specialista. 
• Invio di medicinali urgenti. 
• Trasporto sanitario. 
• Rientro sanitario dell’Assicurato. 
• Rientro dell’Assicurato convalescente. 
• Trasporto della salma. 
• Rientro dei familiari a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato. 
• Rientro anticipato dell’Assicurato in caso di decesso di un familiare in Italia. 
• Viaggio di un familiare in caso di ricovero dell’Assicurato per un periodo superiore a 10 giorni. 
• Interprete a disposizione all’estero a seguito di un ricovero ospedaliero fino a Euro 500,00. 
• Segnalazione di un legale fino a Euro 3.000,00.  
 
ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE   
• Rimborso spese mediche ed ospedaliere per Assicurato, sostenute per infortunio o malattia improvvisa: in Italia fino a Euro 300,00 – all’estero fino a Euro 1.000,00. 
Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a Euro 40,00.  
 
ASSICURAZIONE BAGAGLIO 
• Rimborso spese fino a Euro 300,00 conseguenti a furti, rapina, scippo, incendio del bagaglio al seguito dell’Assicurato con franchigia di Euro 40,00. 
 
Su richiesta è possibile sottoscrivere/integrare le seguenti coperture assicurative: rimborso per le spese mediche ed ospedaliere, furto o danneggiamento del bagaglio, assicurazione 
annullamento viaggio, assistenza al veicolo, infortuni di viaggio. 
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Centrale Operativa di  

 


