
Come acquistare 
Assicurazione 
in viaggio all’estero
Se desideri maggiori informazioni 
o vuoi sottoscrivere la polizza puoi rivolgerti
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Europ Assistance Italia S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41

www.europassistance.it

all’Agenzia Fazzini & Milito con sede in 
Milano, via F. Tamagno, 5, tel. 339.49.87.154 

email: studenti.politecnico.eura@gmail.com 

Lunedì, martedì e mercoledì dalle h 
9.00 alle h 13.00 / mercoledì e giovedì 
dalle h 13.30 alle h 17.30 saremo 
presenti presso la Segreteria Studenti 
del Politecnico (Via Golgi 42 - 1° piano)

Per qualsiasi informazione sul prodotto è possibile contattare 

anche il Servizio Clienti di Europ Assistance che risponde 

al numero verde 800.083.799 dalle 8.00 alle 20.00, 

dal lunedì al sabato. 

Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione 
leggere il Fascicolo Informativo 

consultabile sul sito www.europassistance.it 
e reperibile presso i nostri intermediari.

Assicurazione in viaggio all’estero

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria 
del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Uffi ciale del 1/7/93 n. 152).
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Assicurazione 
in viaggio all’estero

La polizza che ti assiste 
e protegge in viaggio



Assicurazione  
in viaggio all’estero
Grazie alla convenzione stipulata con il Politecnico  
di Milano, tutti gli studenti, tirocinanti, laureandi, 
laureati, dottorandi del Politecnico di Milano che 
intendono effettuare un’attività all’estero, possono 
stipulare l’Assicurazione in viaggio all’estero di Europ 
Assistance Italia S.p.A., per il periodo del soggiorno.

La polizza offre:

> assistenza sanitaria 24h grazie alla Centrale Operativa
attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

> copertura delle spese mediche in caso di malattia o
infortunio con pagamento diretto presso le strutture
convenzionate.

> protezione del bagaglio, inclusi personal computer,
telefono cellulare e tablet, in caso di furto o problemi con
il vettore.

La polizza è personalizzabile in base alla durata, ai massimali 
e alle garanzie prescelte.

Alcuni esempi di tariffe:

> polizza di durata quadrimestrale con assistenza
sanitaria, copertura Spese Mediche fino a 30.000 euro,
bagaglio fino a 3.000 euro costo 100 euro.

> polizza di durata semestrale con assistenza sanitaria,
copertura Spese Mediche fino a 30.000 euro e bagaglio
fino a 3.000 euro costo 178 euro.

> polizza di durata annuale con assistenza sanitaria,
copertura Spese Mediche fino a 50.000 euro, bagaglio
fino a 3.000 euro e capitale Infortuni 50.000 euro costo
500 euro.

Guida all’acquisto

Il Gruppo Europ Assistance è una realtà globale con 300 milioni di 
clienti, 35 centrali operative attive 24 ore su 24, 365 giorni all’anno 
in tutto il mondo, 423.000 partner e oltre 10 milioni di interventi di 
assistenza effettuati nel mondo.

Assicurazione in viaggio all’estero

Durata permanenza all’estero

180 giorni:
Soluzioni 1, 2 e 3

365 giorni:
Soluzioni 4 e 5

120 giorni:
Soluzioni 6, 7 e 8

DurAtA 120 Giorni

Assistenza
rimborso 

Spese 
Mediche

Bagaglio

infortuni
(invalidità 

Permanente 
e Morte)

Costo

SoLuZionE 6 ✓ 30.000 3.000 --------- € 100

SoLuZionE 7 ✓ 50.000 3.000 50.000 € 145

SoLuZionE 8 ✓ 250.000 3.000 100.000 € 210

DurAtA 180 Giorni

Assistenza
rimborso 

Spese 
Mediche

Bagaglio

infortuni
(invalidità 

Permanente 
e Morte)

Costo

SoLuZionE 1 ✓ 30.000 3.000 --------- € 178

SoLuZionE 2 ✓ 50.000 3.000 50.000 € 247

SoLuZionE 3 ✓ 250.000 3.000 100.000 € 362

DurAtA 365 Giorni

Assistenza
rimborso 

Spese 
Mediche

Bagaglio

infortuni
(invalidità 

Permanente 
e Morte)

Costo

SoLuZionE 4 ✓ 50.000 3.000 50.000 € 500

SoLuZionE 5 ✓ 250.000 3.000 100.000 € 733


