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Questo PDF contiene informazioni principali sul prodotto sopracitato  

Che tipo di assicurazione è “Viaggio Sicuro”?  

Viaggio Sicuro (e la sua estensione Viaggio Sicuro Plus) è un’assicurazione che 

prevede il rimborso di parte della quota di partecipazione prenotata con 

il Tour Operator LappOne qualora l’Assicurato non sia in grado di usu-

fruire dei servizi prenotati per i motivi riportati nella sezione sottostan-

te. L’assicurazione è intesa per i soli servizi prenotati tramite il nostro 

sito www.lappone.com in quanto servizi organizzati e gestiti interamen-

te da LappOne. Non sono pertanto inclusi i biglietti aerei.  

 

Cosa è assicurato?  

Annullamento prenotazione:  

Rimborso di una percentuale del totale preno-

tato (inclusivo di quota di partecipazione ed eventuali extra 

quali attività opzionali e supplementi camera singola) per:  

• Disposizioni governative legate alla pandemia Covid-19 

che possono inficiare la partenza e gli spostamenti 

dell’Assicurato 

• malattia, infortunio o decesso: solo ed esclusivamente 

dell'Assicurato se coperto da Viaggio Sicuro; anche  in 

caso di malattia, infortunio o decesso di un congiunto se 

coperto da Viaggio Sicuro Plus  

• licenziamento, sospensione dal lavoro (cassa integra-

zione, mobilità etc.)  o nuova assunzione dell’Assicurato 

solo se coperto da Viaggio Sicuro Plus  

 

Cosa NON è assicurato?  

Non è previsto rimborso per:  

 

• tratte aeree e relativa assicurazione, anche in caso di 

acquisto dei biglietti tramite LappOne  

• tasse aereoportuali e costi di agenzia 

• spese sostenute per recarsi in aeroporto (transfer in 

treno, pernottamenti)  

• altre assicurazioni aggiuntive stipulate dall’Assicurato 

per tratte aeree o sanitarie  

• Se coperto da Viaggio Sicuro e non Viaggio Sicuro Plus, 

non sono incluse le quote partecipative dei parenti o 

chiunque viaggi con l’assicurato  

• Viaggi già iniziati o servizi già usufruiti prima dell’acqui-

sto della polizza.  

• Viaggi cancellati oltre il limite temporale riportato nelle 

clausole  

 



Prezzo: 5% del totale prenotato, calcolato al 

momento della prenotazione, inclusivo di even-

tuali extra quali sistemazione in camera singola 

e/o attività opzionali menzionate nel programma 

di viaggio.  

Copertura: rimborso pari al 60% del totale pre-

notato.  

- Copertura per disposizioni governative legate al 

Covid-19 

- Copertura per propria malattia o infortunio  

 

 

Prezzo: 8% del totale prenotato, calcolato al 

momento della prenotazione, inclusivo di even-

tuali extra quali sistemazione in camera singola 

e/o attività opzionali menzionate nel programma 

di viaggio.  

Copertura: rimborso pari al 90% del totale pre-

notato.  

- Copertura per disposizioni governative legate al 

Covid-19 

- Copertura per propria malattia o infortunio  

- Copertura per motivi lavorativi 

- Copertura per malattia di un congiunto  

Quale assicurazione fa per me?  

Quando e come posso richiedere il rimborso in caso di cancellazione?  

• Sarà premura dell’Assicurato fornire prove tangibili dell’impossibilità alla partecipazione al 

viaggio. Saranno pertanto richiesti: certificati medici comprovanti lo stato di salute dell’assicu-

rato e/o del congiunto dell’assicurato, nonché giustificativi del datore di lavoro in cui vengono 

specificate le date in cui l’Assicurato non ha possibilità di assentarsi dal posto di lavoro per 

prendere parte al viaggio prenotato. 

• La cancellazione del viaggio deve avvenire per mezzo posta (mail), entro e non oltre:  

 Il giorno stesso della partenza, in caso di comprovata malattia o infortunio, perso-

nale (Viaggio Sicuro) o di un congiunto (Viaggio Sicuro Plus) 

 I sette giorni antecedenti la partenza in caso di comprovate motivazioni lavorati-

ve che impediscano la partenza (solo Viaggio Sicuro Plus) 

Comunicazioni di cancellazione viaggio pervenute oltre tali limiti non verranno conside-

rate valide  

Quali obblighi ha l’assicurato?  

• L’assicurato ha l’obbligo di fornire i documenti che comprovino l’impossibilità di prendere 

parte al viaggio (vedi sopra): tali dati personali saranno trattati secondo le norme vigenti euro-

pee, la nostra privacy policy è consultabile sul nostro sito.  

 

• L’assicurato ha l’obbligo di fornire dati personali al momento della prenotazione e della stipu-

la dell’assicurazione. Tali informazioni sono atte al completamento e alla gestione della pratica, 

nonché alla realizzazione del viaggio stesso. I dati raccolti e gestiti da LappOne, sono trattati 

secondo le norme vigenti europee, la nostra privacy policy è consultabile sul nostro sito.  

 

I prezzi (5% oppure 8%) si riferiscono per persona, in quanto applicati a una sola quota di partecipazione. 



Come si stipula l’assicurazione?  

È possibile acquistare la polizza contestualmente al versamento della caparra, al momento della 

prenotazione del viaggio.  

Potrete richiedere l’emissione a vostro nome di una polizza ai nostri operatori e pagare con boni-

fico europeo SEPA.  

Riceverete conferma della vostra assicurazione applicata  al vostro viaggio via e-mail.  

 

Quando comincia e finisce l’assicurazione?  

L’assicurazione è in vigore al partire dal momento dell’acquisto fino e cessa di essere in vigore:  

-Il giorno della partenza, in caso di cancellazione per motivi di salute  

-Una settima prima della partenza in caso di cancellazione per motivi lavorativi.  

 

Per questo prodotto non è previsto il diritto di recesso.  

Altre domande?  

Se hai dubbi relativi alla nostra assicurazione, non esitare a contattare lo staff di LappOne, saremo 

lieti di fornirti tutte le informazioni relative a Viaggio Sicuro e ai nostri viaggi.  

 www.lappone.com | info@lappone.com | +39-3314976313    

 
@lappone.tour @lapponetour 

Esempio  

Il Cliente A prenota il viaggio “Capodanno in Lapponia” con partenza 30 Dicembre, al prezzo di 

€1990 e al momento della caparra stipula l’assicurazione Viaggio Sicuro Plus  

Il prezzo di Viaggio Sicuro Plus è pari all’8% del totale prenotato, quindi l’8% di €1990 è €160  

Il 20 Dicembre il Cliente A riceve conferma che non potrà prendere giorni di ferie e invia allo staff 

di LappOne, copia del giustificativo lavoro firmato dal suo datore di lavoro, richiedendo la cancel-

lazione della prenotazione. 

Il Cliente A riceverà quindi un rimborso pari all’80% del totale prenotato, cioè €1790   

  

 


