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COLUMBIA TURISMO in collaborazione  
con NOBIS  ASSICURAZIONI e B&T INSURANCE  

ha predisposto una soluzione assicurativa 
per salvaguardare il turista da eventuali imprevisti: 

Polizza VACANZA SERENA 
Include la polizza viaggio con annullamento + spese mediche + garanzia bagaglio + assistenza, tutela il viaggiatore dalla sotto-
scrizione del contratto di viaggio e per tutta la durata della vacanza, include la Garanzia Annullamento, Centrale Operativa h 24, 
Assistenza in caso di malattia o infortunio, Spese Mediche, estensione da contagio da Covid-19, prevede una diaria da ricovero e 
un’indennità di convalescenza durante il viaggio, include inoltre un servizio di assistenza al viaggiatore h 24 in Italia e all’este-
ro.

Nel dettaglio: 
VACANZA SERENA è la polizza completa, assicurata da NOBIS ASSICURAZIONI, per proteggere il viaggiatore fin dal momento 
della prenotazione e per tutta la durata del viaggio. Oltre alla garanzia Annullamento Viaggio, operativa anche in caso di infe-
zione da Covid-19, offre prestazioni di assistenza in caso di malattia o infortunio durante il viaggio, anche se riconducibili a 
malattie preesistenti, il rimborso delle spese mediche fino ad euro 50.000 (per Mondo), la protezione del bagaglio, un indenniz-
zo in caso di ritardo del primo volo, il rimborso dei giorni di vacanza non usufruiti in caso di rientro anticipato per gravi motivi, 
l’assistenza al veicolo, Tutela Legale e la Responsabilità Civile del viaggiatore. 
 
Limite di età: nessuno 
Durata massima della copertura: 30 gg 
Valida: per cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. 
Validità territoriale: la polizza vale in tutto il Mondo, ad eccezione dell’Antartide, Oceano Antartico e dei Paesi in stato di 
belligeranza dichiarata o di fatto.

Il costo di VACANZA SERENA è calcolato sul valore del viaggio ad un tasso del 4.5%, 
per info contatta il booking di COLUMBIA TURISMO. 

NB.: IL costo del servizio VACANZA SERENA NON E’ MAI RIMBORSABILE. 
 

Le condizioni di polizza sono riportate integralmente anche sul sito www.columbiaturismo.it  
e sul certificato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiatore prima della partenza.

Polizza completa 

(si raccomanda di leggere con attenzione tutte le condizioni di polizza)
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Assicurazioni

https://columbiaturismo.it/Assicurazioni/TERMINI%20Columbia%20turismo.pdf

