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ALLEGATO: CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO VIAGGI 

 

Le presenti condizioni per annullamento, comprese nel costo del viaggio, saranno efficaci solo al 
primo pagamento effettuato dal Viaggiatore, non meno di 30 giorni prima della partenza, e valgono solo 

per un massimo equivalente al 20% del numero dei partecipanti del gruppo.  
Ai fini delle presenti Condizioni di annullamento viaggi, si conviene che con il termine “familiari” si 

individuano le seguenti persone: coniuge, convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, genero, 

nuora dell’assicurato purchè risultante da regolare certificazione.   
 

Condizioni di copertura a favore del Cliente/Viaggiatore 
 

Art. 1 – Oggetto – La TGA, entro il massimale Euro 2.000,00 per persona, si impegna a non far pagare 
alcuna penale di annullamento dovuta dal Cliente all’Organizzatore del Viaggio, ad eccezione dello 

Scoperto/Franchigia equivalente al 12% della quota con il minimo di Euro 55,00 a carico del Cliente, in 

base a quanto previsto dalle Condizioni generali Pratica (conferma/pratica), se il viaggio prenotato non 
può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al 

momento della prenotazione: 
1.1 – Decesso, malattia o infortunio del Cliente, coniuge, convivente o familiare, così grave da impedire 

la partenza dell’assicurato a causa delle proprie condizioni di salute o della assoluta necessità di prestare 

assistenza alle persone sopracitate. 
1.2 – Decesso, malattia per infezione da Covid 19 del Cliente o soltanto del coniuge/convivente more 

uxorio, così grave da impedire la partenza dell’assicurato a causa delle proprie condizioni di salute o della 
assoluta necessità di prestare assistenza alla persona sopracitata. 

1.3 – Decesso, malattia o infortunio della persona iscritta con la quale il Cliente doveva partecipare al 

viaggio, nel caso di iscrizione contemporanea di queste due persone al medesimo viaggio (compagno/a di 
camera). 

1.4 – Intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di 
una giuria popolare, notificate al Cliente in un momento successivo all’iscrizione al viaggio. 

 
Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1 e 1.2 si precisa che, tra le malattie accettate come 

causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie 

preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico.  
 

Esclusioni 
 

Art. 2 – Esclusioni e Limitazioni 

2.1 – Dal presente contratto sono escluse le rinunce dovute a: 
a) un evento non previsto dal precedente art. 1 (Oggetto) e successivi capoversi, 

b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell’ultimo capoverso 
dell’art. 1, come pure le malattie croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e 

psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcoolici); 
c) epidemia avente caratteristica di pandemia, dichiarata da OMS (escluso il covid 19), di gravità e 

virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da r ichiedere misure restrittive al fine di 

ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: 
chiusura di scuole, chiusura di aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazioni al 

trasporto aereo. 
d)      non è previsto alcuna copertura se il Viaggiatore è soggetto ad un provvedimento di confinamento 

(lockdown o quarantena) da parte delle autorità sanitarie, salvo quanto previsto dall’art.1.2 (infezione 

diretta da covid 19). 
e)      scioperi, sommosse, tumulti popolari. 

f)      fallimento/insolvenza del vettore o di qualsiasi fornitore non contemplato nel pacchetto-viaggio 
prenotato con la TGA viaggi 

g)     trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della 

natura 
h)        atti di terrorismo, danni causati da guerre, invasioni ecc. 



                                                              

 

 

 

 
                                                                                                                               M.Ass. Ann.Rev.6 del 18/11/2020 

info@tgaviaggi.it – tgaviaggi@legalmail.it 
 

TGA S.r.l. – Via 4 Novembre 6/c 35010 Limena (Padova) – www.tgaviaggi.it 

Cap.Soc.€ 10.000,00 i.v. – C.F.P.I.R.I.PD:04636990287 
 

 

2.2 – Qualora il Cliente/Viaggiatore si iscriva assieme a due o più persone, non comprese nel nucleo 
familiare indicato solitamente dal lo “stato di famiglia”, quale componente di un gruppo precostituito o 

con altri nuclei familiari, la rinuncia di queste persone iscritte contemporaneamente non è considerata 

motivo valido di mancato pagamento della penale, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate 
nell’art. 1.1, 1.2. e 1.3 e che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i 

casi che possono rientrare nell’art. 1.4 la copertura sarà preso in considerazione solo per il Viaggiatore 
direttamente coinvolto. 

2.3 – La TGA ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto 
di ridurre la copertura di un importo pari ai recuperi effettuati dal Cliente stesso. 

 

Comportamenti in caso di evento causante annullamento del viaggio. 
 

Art. 1 – In caso di annullamento avvisare immediatamente la TGA Srl e scrivere, entro 24 ore alla TGA, 
allegando la certificazione medica o di ricovero e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o 

infortunata, o altra documentazione relativa al motivo del la rinuncia. 

Il Cliente dovrà fornire a TGA tutte le informazioni richieste e mettere a disposizione tutti i giustificativi 
necessari. Il Cliente libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e preso in cura e le 

persone coinvolte dalle presenti condizioni, consentendo a TGA l’uso delle informazioni richieste ai soli 
fini contrattuali. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto ad 

avvalersi della presente copertura. 
Art. 2 – Il Viaggiatore è tenuto a cedere a TGA, fino alla concorrenza del risarcimento da questa pagata, 

i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione la TGA stessa di esercitare tali 

diritti. 
Art. 3 – Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della 

Legge italiana. 

 


