
ESEMPIO: Una persona di 40 anni vuole assicurarsi per una vacanza di due settimane (dal 4 al 18 Luglio) fuori dall'Europa e possibilmente mediante un
pacchetto assicurativo senza franchigia (ed è particolarmente interessato a coprire i casi di malattia, recesso e interruzione anticipata).

Paese Sito internet dell'Assicurazione Prodotto
Prezzo in

Euro
Copertura dei costi

assicurazione malattia Recesso

IT Europassistance.it Viaggi NoStop Vacanza 1   169,00 2       500.000 Euro 3 non compreso 4

IT Allianz-assistance.it Travel Care     82,00 5       200.000 Euro 6  non compreso 7 

UK international.columbusdirect.com 8 9 Single Trip - Worldwide Standard    69,71 14.000.000 Euro compreso

GER Reiseversicherung.de RundumSorglos-Schutz  104,00 nessun massimale compreso

GER Allianz-Reiseversicherung.de
Elvia Vollschutz mit

Krankenversicherung  101,00
Nessuna indicazione di

massimale compreso

AUS Europäische.at
Einmalschutz weltweit - 

Komplett + Schutz  120,00    1.000.000 Euro 10 compreso

AUS Allianz-Assistance.at 11 Reiseschutz mit Stornoversicherung
All Risk 12  137,00     1.000.000 Euro 13   compreso 14

 Le cifre contenute nella tabella sono state estrapolate dall'offerta scaricabile direttamente dal sito internet di ciascuna compagnia, avendo letto le
condizioni generali di assicurazione e senza aver contattato la compagnia assicurativa nè telefonicamente nè per email.  
 I dati che venivano richiesti riguardavano solitamente: Età; Meta, durata e prezzo del viaggio
 Tale confronto non prende in considerazione le ulteriori prestazioni contenute nel pacchetto, come, ad es. l'assicurazione sul bagaglio

1    Si può scegliere tra "copertura standard“ (94,70 Euro), "copertura silver“ (143,10 Euro)  e "copertura gold“ (169,00 Euro)
2    Al momento della ricerca veniva offrta la riduzione del 10 %  per tutti e tre i pacchetti
3    Per la copertura standard"  e quella "copertura silver"  il massimale è di 200.000 Euro

4    Il pacchetto non contiene la copertura in caso di recesso: sovrapprezzo di 48,00 Euro 
5    Al momento della ricerca veniva offrta la riduzione del 10 %
6    'Rimborso al netto della franchigia di 50,00 Euro per infortunio
7 Il pacchetto non contiene la copertura in caso di recesso – bisogna stipulare la polizza apposita "Travel Cancel"  - Sovrapprezzo del 5 % del costo del viaggio: ad es. 1.000 Euro costo del 

viaggio + 50 Euro. La franchigia ammonta al 35 % del prezzo del viaggio
8    Qui vale la pena effettuare la prenotazione tramite international.columbusdirect.com e non tramite Columbusassicurazioni.it , poichè è più vantaggiosa

9    Per ottenere un preventivo bisogna indicare la residenza

10  Vale per le cure ospedaliere. Per un peggioramento imprevedibile di una malattia preesistente un massimale di 500.000 Euro

11  Per ottenere un preventivo bisogna indicare la residenza

12  Si può scegliere tra un pacchetto"Medium“ (82,00 Euro), "Classic“ (102,00 Euro) e "All Risk“ (137,00 Euro) 

13  Per il "Medium"  ed il "Classic": massimale di 500.000 Euro
14  Per il"Classic"  franchigia al 20 % Situazione ad Aprile/Maggio 2016


