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Corona virus –  in quali casi Allianz Partners fornisce assistenza?  

Valida per Visa LibertyCard, Visa LibertyCard Plus, Visa Bonus Card Gold e Visa Bonus Card Exclusive. 

L'11 marzo, l'OMS ha dichiarato ufficialmente la COVID-19 una pandemia con oltre 114 paesi colpiti in 

tutto il mondo 

Annullamento del viaggio:  

1.  Mi ammalo di corona virus prima dell'inizio del mio viaggio e non posso viaggiare 

A causa dell'esplicita esclusione di eventi epidemici e pandemici, una malattia coronavirus non è 

generalmente un evento assicurato. 

Tuttavia, Allianz Partners fornirà tutti i servizi come gesto di buona volontà, come per qualsiasi altra 

malattia prima dell'inizio del viaggio. (Si prega di notare CGA LibertyCard e Bonus Card - pag. 1, 

Informazioni per i clienti) 

2.  Il Consiglio federale svizzero ha dichiarato ufficialmente una "situazione speciale" in termini di 

legge sulle epidemie. Ciò influisce in qualche modo sulla copertura del mio annullamento? 

A causa dell'esclusione esplicita di eventi epidemici, nonché delle "conseguenze di eventi associati a 

decreti ufficiali", Allianz Partners non può coprire alcun costo in tal caso. Offriamo ai viaggiatori nel 

bisogno, un aiuto attivo sotto forma di consulenza del centro di competenza telemedica Medi24, consigli 

di viaggio / supporto o l'organizzazione di un eventuale viaggio di ritorno - indipendentemente dalla 

copertura assicurativa.  

Prenda per favore contatto con gli organizzatori di avvenimenti, tour operators o compagnie aeree per 

eventuali alternative. 

3.  A causa delle misure governative locali non posso viaggiare 

A causa dell'esclusione esplicita di eventi pandemici, nonché delle “conseguenze di eventi associati a 

decreti ufficiali”, Allianz Partners non può coprire alcun costo in tal caso. Tuttavia, offriamo assistenza 

attiva ai viaggiatori bisognosi. 
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Interruzione del viaggio /Assistenza (esclusivamente per Visa LibertyCard 

Plus, Visa Bonus Card Gold e Visa Bonus Card Exclusive):  

4. Sono già a destinazione, mi sono ammalato del virus corona e non posso completare il mio viaggio 

come previsto 

Questo caso è analogo al #1 - non è un evento assicurato. 

Come gesto di buona volontà, Allianz Partners rimborserà il viaggio di ritorno/cambio di prenotazione o i 

costi di una nuova prenotazione fino a concorrenza della somma massima assicurata. 

5. Sono già nel luogo di destinazione, non sono malato, ma non posso completare il mio viaggio come 

previsto 

Caso 1: Annullamento da parte del tour operator (CGA Visa Liberty Card Plus – p. 13, cifra 3.2 / CGA 

Visa Bonus Card Gold et Exclusive – S. 12, ciffra 3.2) 

Se il tour operator non è in grado di fornire le prestazioni contrattuali e quindi interrompe il viaggio, ciò 

non costituisce un evento assicurato.  

In questo caso, il tour operator o le compagnie aeree sono nell’obbligo di trovare una soluzione. 

Caso 2: Viaggio di ritorno a causa di epidemie  

Questo evento non è assicurato nell’ambito dell'assicurazione di viaggio Visa LibertyCard Plus, Visa 

Bonus Card Gold e Exclusive. 

6. Sono già a destinazione, non sono malato, ma vorrei terminare il mio viaggio prematuramente 

Si tratta di misure puramente precauzionali (la paura non può essere assicurata). Preoccuparsi di una 

possibile infezione o di un aumento del rischio di infezione non sono eventi assicurabili 

 

Spese di cura all‘estero: 

7. Sono già arrivato a destinazione, sono affetto da corona virus e ora ho i costi del trattamento 

all’estero 

Allianz Partners non copre i costi di trattamento (in linea di principio, questi costi sono coperti dalle 

polizze di base delle casse malattia delle compagnie di assicurazione sanitaria). 


