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 Scene da un matrimonio in India 

 
Tutti gli appassionati di India avranno ceduto alla tentazione di vedere un film bolliwoodiano con scene da un chiassoso e 
coloratissimo matrimonio in India. Ci siamo chiesti se fosse veramente così e quali fossero davvero i rituali celebrati nella 
lunga settimana che precede il momento in cui gli sposi entreranno nella loro casa per iniziare la vita comune. 
Vogliamo darci una risposta, e partiremo per un viaggio in India in cui assisteremo ai rituali degli ultimi tre giorni, i più 
importanti di tutta la celebrazione. Non si tratta di un momento costruito per i turisti: conosceremo le famiglie degli sposi, 
staremo con loro nel momento dei riti e nella festa dei pasti e anche nella lunga processione che accompagnerà Surya - 
lo sposo - dalla sua città fino a quella della sposa, Savita. 
Venite con noi, in questo viaggio con accompagnatore da Milano in un piccolo gruppo, dove non andremo solo a 
festeggiare Savita e Surya, ma anche a vedere i più grandi monumenti tra cui i meravigliosi Taj Mahal e Fort Amber, ci 
mescoleremo con i fedeli in un tempio Sikh, entreremo in contatto con l’organizzazione di Madre Teresa e passeremo 
alcune ore nell’autenticità di due villaggi lontani dai circuiti turistici. 
E al ritorno il nostro cuore sarà davvero più ricco 
 
Durata del viaggio: 11 giorni / 8 notti con partenza il 9 Febbraio 2023 
Guida locale e accompagnatore da Milano 
Gruppo minimo 6 e massimo 12 persone 
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Voli da Milano Malpensa con Qatar Airways 
Esperienze incluse: ingressi in tempio Sikh in un momento rituale, partecipazione ai rituali ed al festeggiamento di un 
matrimonio con le famiglie degli sposi, visita del Taj Mahal all’alba. 
 
VOLI QATAR AIRWAYS 
QR 128  9 Febbraio Milano Malpensa 15:50 Doha   23:35 
QR 570  10 Febbraio Doha   02:20 Delhi   08:25 
QR 579  19 Febbraio Delhi   03:40 Doha   05:35 
QR 127  19 Febbraio Doha   08:40 Milano Malpensa 13:10 
 
GIORNO 1 9 FEBBRAIO  PARTENZA DA MILANO 
Partenza da Milano Malpensa per Doha con volo Qatar Airways 
 
GIORNO 2 10 FEBBRAIO  DELHI 
Arrivo il mattino presto all’aeroporto di Delhi e trasferimento in hotel dove potremo lasciare i bagagli (assegnazione delle 
camere dopo le 14:00). Le visite inizieranno intorno alle 10:30, quindi con poco tempo per rilassarsi, ma chi lo desidera 
può richiedere la camera già disponibile con sovrapprezzo. 
Le religioni sono ben rappresentate in questo Paese dalla grande sensibilità religiosa: benchè l’80% della popolazione 
professi l’induismo, quasi un settimo è musulmano ed il resto quasi equamente suddiviso tra sikh, cristiani, buddisti, 
giainisti ed aderente ad altre tradizioni religiose di cui è ricca l’India. Iniziamo quindi dall’Islam che ha lasciato un grande 
impatto nel nord grazie all’influenza del periodo Moghul che qui ha dominato per secoli. Visitiamo la grande moschea 
Jama Masjid del XVII secolo prima di fare un giro in risciò attraverso le stradine strette e tortuose del colorato e vivace 
Chandni Chowk. Ci fermeremo di fronte al forte più opulento dell'Impero Mughal, il Forte Rosso, per una sosta fotografica. 
Successivamente visitiamo un altro luogo dal forte significato simbolico e spirituale, non solo per l’India ma per l’intera 
umanità: il Raj Ghat dove fu cremato il Mahatma Gandhi. 
Vedremo poi la Nuova Delhi, dove saremo accompagnati tra le vestigia del passato della dominazione britannica ed il 
presente della democrazia più grande del mondo: il Palazzo Presidenziale, antica residenza imperiale dei viceré britannici; 
l'India Gate, un memoriale eretto in onore dei soldati indiani martirizzati durante la guerra afgana ed il Rajpath, 
ufficialmente chiamato Kartavya Path e precedentemente noto come Kingsway, un viale dal sapore cerimoniale dove si 
svolge anche la parata della Festa della Repubblica del 26 Gennaio: infine il Palazzo del Parlamento e gli edifici della 
segreteria del Governo. 
Ci fermiamo al Qutub Minar- la cui costruzione iniziò nel 1199 per celebrare la vittoria sull’ultimo regno Hindu, è il 
prototipo di tutti i minareti indiani. 
Poi la prima esperienza di vero contatto: andiamo al tempio Sikh “Gurudwara Bangla sahib”, un tempio maestoso, con 
delle grandi cupole dorate.  Si accede al tempio a piedi nudi (sono vietate anche le calze) insieme ai fedeli che si riuniscono 
in preghiera. All'interno del tempio si trova il "lago miracoloso" dove i credenti si immergono per ricevere benefici. Potrete 
osservate la cucina del tempio, che ogni giorno ospita miglia di persone, a cui vengono distribuiti pasti gratuiti. 
Pernottamento e cena all’hotel Welcome Dwarka 4*  
 
GIORNO 3 11 FEBBRAIO  DELHI – AGRA  
Dopo la prima colazione partiamo per Agra, distante circa 4 ore. 
Agra un tempo era un piccolo villaggio sulle rive dello Yamuna, trasformato da due grandi monarchi Moghul, Akbar e suo 
nipote Shah Jehan, nella seconda capitale dell'Impero Moghul: Dar-ul-Khilafat, o "sede dell'Imperatore" nel XVI e XVII 
secolo.  
Nel pomeriggio visitiamo il Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le Sale delle 
Udienze che al tempo fu sede del governo e dell’amministrazione. 
Un grande personaggio che ha fatto la storia dell’India è stata Madre Teresa, la religiosa di origine albanese proclamata 
Santa da Papa Francesco. La sua opera è universalmente conosciuta e vale la pena fermarsi in uno dei suoi numerosi centri 
come l’Orfanotrofio ad Agra, che visiteremo brevemente per capirne l’organizzazione e le finalità 
Cena e pernottamento all’hotel Crystal Sarovar Premiere 4* 
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GIORNO 4 12 FEBBRAIO  AGRA – JAIPUR  
Visita all’alba del famoso Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie del Mondo. Il monumento è costruito in marmo bianco con 
pietre preziose incastonate e contiene i cenotafi dell’imperatore e della moglie nascosti dietro una preziosa giada in pietra. 
Decorato con calligrafie e bellissimi intagli, è stato descritto come la più stravagante opera d’amore mai costruita.  
L’imperatore moghul Shah Jahan cominciò l’opera di costruzione nel 1631, in memoria della moglie Mumtaz Mahal, che 
morì prematuramente dopo la nascita del loro quattordicesimo figlio. Decorato con calligrafie e bellissimi intagli, è stato 
descritto come la più stravagante ed imponente opera d’amore mai costruita: basti pensare che servirono 20.000 artigiani 
e 22 anni per completarla. Sia che lo si guardi nella luce eterea della luna piena o nella luce rosata dell’alba, o riflesso delle 
fontane del bellissimo giardino, il Taj Mahal è sempre uno spettacolo che incanta. Immaginate di arrivare poco dopo l’alba 
e vederlo letteralmente spuntare dalla foschia! 
Torniamo in albergo dopo la visita, per la colazione e prepararci per la partenza verso Jaipur (circa 5 ore totali di viaggio). 
Lungo la strada visitiamo Fatehpur Sikri, la città fantasma in arenaria rossa costruita per volontà dell’Imperatore Akbar 
nel 1569, e successivamente abbandonata. 
Successivamente visitiamo Abhaneri - Il luogo è molto popolare in quanto ospita un colossale pozzo a gradini, Chand Baori, 
considerato tra i più bei pozzi a gradini dell'India. Si ritiene che il villaggio di Abhaneri sia stato fondato da Samrat Mihir 
Bhoj, che era un re Pratihar. 
Arrivo a Jaipur, cena e pernottamento all’hotel Shahpura House Heritage 
 
GIORNO 5 13 FEBBRAIO   JAIPUR  
Dopo la prima colazione andiamo a visitare il Forte Amber dopo essere passati davanti all’Hawa Mahal o Palazzo dei Venti. 
La salita al forte verrà effettuata in jeep per rispettare gli elefanti. La sua costruzione iniziò nel 1592, ha una facciata 
solenne ed austera, mentre gli interni sono fastosi, eleganti e raffinati. 
Nel pomeriggio, dopo il rientro in centro città, visitiamo il City Palace, che costituisce il cuore della città vecchia. Si tratta 
del palazzo del Maharaja, alcuni appartamenti sono ancora abitati dalla famiglia dell’ultimo Maharaja, questi ovviamente 
non sono visitabili. Nelle sale aperte al pubblico sono custoditi meravigliosi tesori. Da qui si visita il vicino Osservatorio 
Astronomico, il Jantar Mantar, il più famoso dei cinque progettati da Jai Singh, precursore delle scienze e delle tecnologie 
in genere, tanto che, al termine, il suo Osservatorio risultò essere più preciso di 20 secondi rispetto ai manuali che 
servirono alla sua costruzione. 
Cena e pernottamento in hotel 
 
GIORNO 6 14 FEBBRAIO   JAIPUR – JODHPUR  
Partiamo dopo la prima colazione per Jodhper, dove arriveremo dopo circa 7 ore. Successivamente inizia la visita di 
Jodhpur e visiteremo il Forte Mehrangarh e Jaswant Thada. 
La città vecchia di Jodhpur è circondata da un muro lungo 10 km, costruito circa un secolo dopo la fondazione della città. 
Dal forte puoi vedere chiaramente dove finisce la città vecchia e inizia la nuova. La città vecchia è un'affascinante giungla 
di strade tortuose di grande interesse per passeggiare. Otto porte conducono fuori dalla città murata. È una delle città più 
interessanti dell'India. Il Forte Mehrangarh  
Visitiamo il Forte Mehrangarh (cittadella del sole) che evoca lo spirito stesso dei Rathore, il clan Rajput locale al potere. E’ 
disteso su una collina alta 125 metri ed è il forte più imponente e formidabile del Rajasthan. Visiteremo vari palazzi con i 
loro delicati fregi e i rispettivi musei, che espongono i tesori della famiglia reale. A nord del Forte Mehrangarh, e collegato 
ad esso da una strada, Jaswant Thada è un memoriale in marmo con colonne al popolare sovrano Jaswant Singh II (1878-
95), che purgò Jodhpur dai dacoit, avviò sistemi di irrigazione e diede impulso all'economia. I cenotafi dei membri della 
famiglia reale che sono morti dopo Jaswant sono vicini al suo memoriale; quelli che lo hanno preceduto sono ricordati da 
chattris a Mandore. 
Cena e pernottamento all’hotel Indana Palace 5*   
 
GIORNO 7 15 FEBBRAIO   JODHPUR / CERIMONIA DEI BANDOLI 
La mattinata è lasciata libera per vivere questa magica città. 
Nel pomeriggio partiamo per il vicino villaggio di Bishnoi. 
Con questa visita, tocchiamo con mano la cultura del tipico villaggio del Rajasthan per comprendere lo stile di vita 
autentico delle persone che vivono in modo tradizionale con le loro famiglie. Vedremo da vicino il loro processo lavorativo 
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e capiremo come si guadagnano normalmente da vivere. Esploriamo la cultura e lo stile di vita della sua gente 
connettendoci in modo reale e non virtuale con loro. 
Torniamo in città per una passeggiata nella parte vecchia (il bazar) di Jodhpur.  
Entriamo poi nel cuore di questo viaggio, iniziando a partecipare ai rituali del matrimonio. Qui siamo nella città di Surya, 
lo sposo, e nel tardo pomeriggio assistiamo alla cerimonia dei Bandoli nella casa dove è cresciuto per conoscere la sua 
famiglia, con cui ceneremo. I Bandoli sono festeggiamenti serali osservati nei giorni che precedono il matrimonio. Uomini 
e donne si riuniscono separatamente e si divertono eseguendo canti e balli. Tutti i festeggiamenti hanno lo scopo di far 
sorridere lo sposo. Torneremo in hotel per il pernottamento. 
 
GIORNO 8 16 FEBBRAIO   JODHPUR – CHIRANA / BENVENUTO ALLO SPOSO  
Dopo la colazione partiremo per Chirana, la cittadina dove vive la famiglia della sposa (circa 6 ore di viaggio). 
Non viaggeremo da soli ma seguiremo il Baraat, la processione che accompagna lo sposo mentre si parte verso il luogo 
del matrimonio. Surya deve portare una spada, un tradizionale ricordo del patrimonio reale e militare della regione, noi 
vivremo con loro questo viaggio che è di suo un chiassoso rituale. 
All’arrivo assistiamo al Baraat Dhukav, il rituale di benvenuto che la famiglia i Savita - la sposa - riserva allo sposo ed alla 
sua famiglia, continuando ad assistere nella serata agli altri importanti rituali. Ceneremo con le due famiglie. 
Pernottamento al Tree of Life Inderpura Resort  
 
GIORNO 9 17 FEBBRAIO  CHIRANA / RITUALI FINALI – MANDAWA   
Assistiamo anche questa mattina alle cerimonie e ai rituali, prima di prendere parte al pranzo con le famiglie degli sposi. 
Nel Saptapadi gli sposi fanno sette passi insieme (o sette giri) simboleggiando l'inizio del loro viaggio come marito e moglie. 
Poi il Seer-guthi e l’Aanjhala Bharaai in cui Savita riceverà doni, ornamenti ed anche denaro da parte della famiglia dello 
sposo, a simboleggiare l’accoglimento e la fiducia nei confronti da parte loro. Allo sposo è riservato il Paharavani: la 
famiglia di Savita dopo averlo fatto accomodare su un nuovo panno ed applicato una tika sulla fronte, lo inonderà di doni. 
Nel pomeriggio con il Badai la sposa lascia la casa dei suoi genitori e parte per Jodhpur con lo sposo per iniziare la loro vita 
comune con il nostro più caro e corale augurio. Una noce di cocco viene lasciata davanti alle ruote e dovrà essere 
schiacciata alla partenza, portando un buon auspicio per il viaggio di oggi e della vita. 
Noi invece partiremo per Mandawa, distante circa un’ora e mezza. 
Mandawa è conosciuta per i suoi affreschi colorati, che fanno riferimento ad una vasta gamma di argomenti che vanno 
dalla religione all’erotismo. Ogni casa è dipinta con allegri murali, che illuminano il paesaggio arido. Visitermo le Haveli, il 
Goenka Chattri e Mandawa Fort. 
Pernottamento presso l’hotel Vivaana Culture 4* 
 
GIORNO 10 18 FEBBRAIO  MANDAWA – DELHI   
Partenza in giornata per Delhi, distante circa 6 ore. Lungo la strada ci fermeremo al villaggio di Shekhawati per un’altra 
ultima immersione nella vita autentica del popolo indiano. 
Ceniamo vicino all’aeroporto prima del trasferimento che avverrà intorno alla mezzanotte. Chi lo desidera può richiedere 
una camera per cambiarsi, fare una doccia e riposare prima della partenza (da richiedere al momento della prenotazione). 
 
GIORNO 11 19 FEBBRAIO  DELHI – MILANO  
Nella nottata partenza per Doha e successivamente per Milano Malpensa, dove sbarcheremo nel primo pomeriggio. 
 

QUOTE PER PERSONA Quota in camera doppia Quota in camera singola 
Partenza unica del 5 Marzo 2023 € 2.860 € 3.330 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 Voli in classe economica a tariffa soggetta a limitazione di disponibilità 
 Franchigia bagaglio in stiva di un pezzo per persona max 23kg 
 Tasse aeroportuali (al 16 Novembre 2022 sono previste in 115€, soggette a variazioni) 
 Accompagnatore dall’Italia con i voli sopra indicati 
 Trasferimenti in arrivo ed in partenza a Delhi 
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 Pernottamenti negli hotel indicati o similari 
 Mezza pensione (Prima colazione e cena in hotel) 
 Un pranzo in famiglia 
 Tutti i trasferimenti, escursioni e visite guidate, in comodi veicoli con aria condizionata 
 Biglietto d’ingresso per i monumenti summenzionati nell’itinerario (per singola visita) 
 Partecipazione ai rituali di nozze indicati 
 Guida locale parlante Italiano per tutto il tour 
 Salita in Jeep all’Amber Fort a Jaipur 
 Quota di iscrizione 
 Assicurazione multirischio annullamento, medico, bagaglio, ritardo volo 
 Tasse locali 
 Visto di ingresso turistico max 30 giorni 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 Trasferimenti e parcheggi in Italia 
 Facchinaggio 
 Mance (non obbligatorie ma molto gradite come segno di riconoscimento di un buon servizio ricevuto) 
 Pasti non menzionati, bevande, extra in genere 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce le quote comprendono 

 
TERMINI E CONDIZIONI 
Al momento della prenotazione è richiesto il versamento di un acconto pari al 20% del totale. Tale acconto viene reso 
integralmente se entro il 22 Dicembre 2022 non viene raggiunto il minimo di partecipanti richiesto. Il saldo è richiesto 35 
giorni prima della partenza. 
La conferma delle prenotazioni, in caso di sovrannumero di richieste rispetto ai 12 posti disponibili, seguirà l’ordine 
cronologico di arrivo delle conferme da parte dei Clienti. Non vi saranno cosiddette “partenze bis” per lo stesso evento. 
Sono applicate le seguenti penali in caso di cancellazione da parte dei clienti 
Cancellazione dal momento della prenotazione, fino a 31 giorni prima della partenza: 20% di penale 
Cancellazione tra 30 e 21 giorni prima della partenza: 50% di penale 
Cancellazione tra 20 e 15 giorni prima della partenza: 75% di penale 
Cancellazione 14 o meno giorni prima della partenza: 100% di penale 
L’indicazione è in giorni di calendario 
Il visto è di tipo turistico della validità massima di 30 giorni, per viaggiatori di nazionalità italiana con passaporto ordinario. 
E’ richiesto il passaporto valido almeno sei mesi dalla data di ingresso, con due pagine libere affiancate e la compilazione 
del modulo per l’ottenimento del visto. 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore.  
L’assicurazione inclusa copre tutte le spese di quarantena, di cura e di rientro sanitario fino a 500.000€. La franchigia per 
le cancellazioni che non siano causate da ricovero è del 15%. Nessuna franchigia in caso di ricovero. 
L’assicurazione annullamento copre i casi di cancellazione da infezione Covid-19 agli assicurati, non nel caso in cui i 
viaggiatori siano sottoposti ad isolamento a causa dell’infezione di terzi con cui sono venuti a contatto. E’ possibile 
stipulare una polizza aggiuntiva per questa copertura al costo di 50€ per persona. 
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COPERTURE INCLUSE NELL’ASSICURAZIONE MULTIASSISTENZA INCLUSA NEI PACCHETTI  
INTERMUNDIAL PACK PLUS CON ANNULLAMENTO 
 
ANNULLAMENTO, CAUSE GARANTITE 
1. Malattia grave, infortunio grave o decesso: 
• Dell’Assicurato, coniuge e famigliari fino al terzo grado di parentela o di affinità, genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti da 
parte dei nonni, cognati, nuore, suoceri, zii, nipoti da parte degli zii, bisnonni e pronipoti. 
• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e Assicurato in polizza. 
• Di un sostituto professionale dell’Assicurato 
• Della persona incaricata, durante il viaggio e/o il soggiorno, della cura e custodia dei figli minori o persone non 
autonome. (E’ necessario fornire al momento della prenotazione il nome e cognome di questa persona). 
2. Risultando l’Assicurato positivo mediante test medici per malattia da Covid-19, quando l’Assicurato deve annullare per 
questo motivo saranno coperti l’annullamento di: 
• Suo coniuge e famigliari fino al terzo grado di parentela o di affinità o lateralità registrati nella stessa prenotazione e 
anch’essi assicurati 
• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e Assicurato in polizza. 
3. La chiamata inaspettata per un intervento chirurgico: 
• Dell’Assicurato, o di un familiare. 
• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e Assicurato. 
• Del sostituto professionale dell’Assicurato, a condizione che la carica o responsabilità debba essere necessariamente 
assunta dall’Assicurato. 
• Della persona incaricata, durante il viaggio e/o il soggiorno, della cura e custodia dei figli minori o persone non 
autonome. (E’ necessario fornire al momento della prenotazione il nome e cognome di questa persona). 
4. Una chiamata imprevista per il trapianto di organi de:  
• L’assicurato o un familiare, 
• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e a sua volta anch’egli Assicurato. 
5. Convocazioni per prove mediche dell’Assicurato o di familiari di primo grado, emesse dalla Sanità Pubblica con carattere 
urgente, sempre e quando coincidano con le date del viaggio e siano giustificate dalla gravità del caso. 
6. Malattia grave o incidente grave o morte del superiore diretto dell’Assicurato, verificatosi posteriormente alla data di 
contrattazione dell’assicurazione e sempre e quando questa circostanza impedisca all’Assicurato la realizzazione del 
viaggio per esigenze dell’Azienda in cui è impiegato. 
7. Qualsiasi malattia dei bambini sotto i 48 mesi che siano assicurati da questa polizza. 
8. Complicazioni della gravidanza o di un aborto spontaneo, che richiedono il parere di un medico e il riposo a letto. Le 
complicazioni della gravidanza e del parto sono escluse dal settimo mese di gravidanza. 
9. Parto prematuro, anteriore alle 29 settimane di gestazione, dell’Assicurata. 
10. Conseguenze di vaccinazioni necessarie per un viaggio, sempre e quando le stesse producano una malattia grave che 
impedisca viaggiare. 
11. La chiamata dell’Assicurato come parte, testimone o giurato in un tribunale civile, penale, del lavoro. Sono esclusi i 
casi in cui l’Assicurato sia chiamato come imputato per processi iniziati prima dell’acquisto del viaggio e dell’assicurazione. 
Per le altre comparizioni la citazione deve essere successiva alla stipula del viaggio e dell’assicurazione. 
12. Presentazione a esami per concorsi con chiamata da parte di organismi pubblici successivamente alla sottoscrizione 
dell’assicurazione.  
13. Chiamata come membro di un seggio elettorale. 
14. Conoscenza, dopo la prenotazione, dell’obbligo tributario di depositare una integrativa alla dichiarazione dei redditi, 
che preveda un pagamento superiore a €600. 
15. La mancata concessione dei visti per motivi ingiustificati.  
16. Il fermo della polizia per motivi non penali. 
17. La consegna di un bambino in adozione. 
18. La citazione per una causa di divorzio. 
19. La firma di documenti ufficiali nelle date del viaggio, esclusivamente davanti alla pubblica amministrazione. 
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20. Il fatto di venire a conoscenza, dopo la prenotazione, di una sanzione del Codice della Strada superiore a 600 euro, 
considerando che tale infrazione sia stata commessa dopo la data di prenotazione. 
21. Licenziamento, non per ragioni disciplinari, dell’Assicurato, quando al momento della stipula dell’assicurazione non 
esisteva la comunicazione verbale o scritta. 
22. Chiamata per inserimento urgente e inescusabile per il personale sanitario in caso di crisi dovuta al Covid-19 
23. Assunzione in un nuovo posto di lavoro dell’Assicurato in una società diversa, con un contratto di lavoro e, a condizione 
che l’assunzione si verifichi dopo la stipula dell’assicurazione, per cui non se ne era a conoscenza alla data in cui è stata 
effettuata la prenotazione. 
24. Il trasferimento forzato della sede di lavoro per un periodo superiore a 3 mesi. 
25. La proroga del contratto di lavoro. 
26. Presentazione di documento che accerti che l’Assicurato si trovi in situazione di cassa integrazione/mobilità e per 
questo motivo soffra una riduzione totale o parziale della giornata lavorativa. Questa circostanza deve avvenire con 
posteriorità rispetto alla data di acquisto della polizza assicurativa. 
27. Una dichiarazione giudiziaria di fallimento di una società che impedisca all’Assicurato lo sviluppo della sua attività 
professionale. 
28. Gravi danni a causa di furti, incendi o altri pregiudizi che interessano: 
• La dimora abituale e/o secondaria dell’Assicurato. 
• I locali professionali in cui l’Assicurato svolge una libera professione o sia il gestore diretto (manager) che comportino 
necessariamente la presenza dell’Assicurato. 
29. Sinistro nella residenza dell’Assicurato, verificatosi con posteriorità alla contrattazione dell’assicurazione, per danni 
superiori a €600 e che non siano coperti dalla sua polizza assicurativa per la casa. 
30. Atti di pirateria aerea, terrestre e navale che impediscano all’Assicurato di iniziare o proseguire il viaggio. Sono esclusi 
atti terroristici. 
31. La dichiarazione ufficiale di “zona disastrata” nel luogo di residenza dell’Assicurato o nel luogo di destinazione. Inoltre 
è coperta da questa garanzia la dichiarazione ufficiale di zona disastrata nel luogo di transito verso la destinazione, a 
condizione che sia l’unico modo per arrivare a destinazione. Indipendentemente dal numero di persone colpite è stabilito 
un cumulo massimo di risarcimento di €100.000. 
32. Una chiamata urgente e inevitabile da parte delle forze armate, della polizia o dei vigili del fuoco. A condizione che la 
chiamata si verifichi dopo la stipula dell’assicurazione e non se ne fosse a conoscenza al momento della prenotazione. 
33. Furto con violenza di documenti o bagagli che impediscano all’Assicurato di iniziare il viaggio. 
34. Conseguimento di un viaggio e/o soggiorno assegnato a titolo gratuito in un sorteggio pubblico e davanti a un notaio. 
35. La concessione di borse di studio ufficiali che impediscano la realizzazione del viaggio. 
36. L’avaria o incidente del veicolo di proprietà dall’Assicurato che ne impedisca il viaggio. Il guasto deve comportare una 
riparazione di oltre 8 ore o importo superiore a €600, in entrambi i casi secondo la tabella del produttore. 
37. Furto del veicolo di proprietà dell’Assicurato che impedisca l’inizio o la continuità del viaggio. 
38. Furto, morte, malattia o incidente grave dell’animale da compagnia.  
39. Cancellazione da parte di un solo ed unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato durante lo stesso viaggio e 
Assicurato nella stessa polizza, a condizione che la cancellazione dipenda da una delle cause elencate in questa garanzia, 
e per tale ragione l’Assicurato debba viaggiare da solo. 
40. Le spese per la cessione del viaggio dell’Assicurato ad un’altra persona per una delle cause garantite. 
41. L’abbandono del viaggio per un ritardo superiore a 24 ore del mezzo di trasporto dovuti alla sparizione dell’oggetto 
del viaggio. Le spese di annullamento saranno compensate a meno che non siano state precedentemente versate dal 
vettore. Indipendentemente dal numero di persone interessate il cumulo massimo di indennizzo stabilito per un unico 
sinistro è di €500.000. 
I sinistri devono essere segnalati nel momento in cui si verificano, è stabilita una franchigia del 15% delle spese di 
annullamento che correranno a carico dell’Assicurato, eccetto nel caso in cui l’annullamento sia motivato da un decesso 
o da un ricovero di almeno 24 ore verificatosi entro i 12 giorni precedenti al viaggio. 
 
ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA 
Limiti di copertura:  Paesi Extraeuropei:      Fino a 1.000.000€ 
    Paesi Europei:       Fino a 500.000€ 
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    Italia:        Fino a 100.000€ 
    Spese odontoiatriche urgenti:      Fino a 150€  
Spese dell’assicurato derivanti dall’esecuzione di test diagnostico per Covid-19   Fino a 200€ 
Prolungamento del soggiorno per quarantena medica dovuta a COVID-19 dell’Assicurato e dell’accompagnatore 

     Fino a 135€/Giorno Fino a 2.025€ Totali 
 
ASSISTENZA 
Trasferimento di un familiare in caso di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni   Illimitato 
    Spese di soggiorno   Fino a 80€/Giorno Fino a 800€ Totali 
Prolungamento del soggiorno in albergo per prescrizione medica Fino a 80€/Giorno Fino a 800€ Totali 
Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati       Illimitato 
Rimpatrio o trasporto dell’Assicurato defunto       Illimitato 
Rimpatrio o trasporto di minori o persone non autonome     Illimitato 
Rientro anticipato per decesso di un familiare       Illimitato 
Rientro anticipato per ricovero ospedaliero di un familiare per più di 5 giorni   Illimitato 
Rientro anticipato per sinistro grave in casa o presso la sede professionale dell’Assicurato Illimitato 
Servizio di interprete          Incluso 
Invio di medicinali all’estero         Incluso 
Anticipo di fondi monetari all’estero        Fino a 3.000€ 
Trasmissione di messaggi urgenti        Incluso 
Perdita delle chiavi della propria residenza       Fino a 75€ 
Annullamento delle carte di credito        Incluso 
Spese in caso di sequestro         Fino a 3.500€ 
 
BAGAGLI 
Perdita e danni materiali ai bagaglI Paesi Extraeuropei:      Fino a 2.500€ 
    Paesi Europei:       Fino a 1.500€ 
    Italia:        Fino a 850€ 
Ritardo nella consegna dei bagagli 12 ore       150€ 
     Ogni 24 ore successive     105€ 
     Limite massimo      360€ 
Ricerca, localizzazione e spedizione dei bagagli persi      Incluso 
Invio di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio      Fino a 125€ 
Spese di gestione per perdita o furto di documenti di viaggio     Fino a 250€ 
 
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 
Rientro anticipato per chiusura delle frontiere nel paese di destinazione dovuta al COVID-19 Illimitato 
Per altre cause   Paesi Extraeuropei:      Fino a 2.000€ 
    Paesi Europei:       Fino a 1.500€ 
    Italia:        Fino a 750€ 
 
RITARDI E PERDITA DEI SERVIZI 
Cambio di servizi inizialmente contrattati: 
Per la partenza di un mezzo di trasporto alternativo non previsto    Fino a 50€/Giorno 
         Massimo  Fino a 300€ 
Per cambio di hotel/appartamento        Fino a 50€/Giorno 
         Massimo  Fino a 500€ 
Prolungamento obbligato del viaggio        Fino a 75€/Giorno 
         Massimo  Fino a 300€ 
Perdita di coincidenze (minimo 4 ore di ritardo)       Fino a 600€ 
Ritardo nella partenza del mezzo di trasporto (€ 50 ogni 6 ore)     Fino a 300€ 



 

Compagnia dei Viaggiatori di Gabriel Srl, Via Oslavia 21, Monza Tel 039 9468726 

Perdita dei servizi stipulati per quarantena medica in caso di positivo al COVID-19  Fino a 250€ 
(salvo quanto previsto nelle condizioni di annullamento) 
 
INFORTUNI 
Infortuni personali dovuti a incidenti in viaggio (Morte o invalidità)    Fino a 10.000€ 
 
RESPONSABILITA’ CIVILE 
Responsabilità Civile privata (franchigia 100€)       Fino a 10.000€ 
 
GARANZIA DI FALLIMENTO DEI FORNITORI 
Spese per la cancellazione, l’interruzione, il ritorno nel domicilio e la perdita di servizi.  Fino a 3.000€ 
 
GARANZIA DI FORZA MAGGIORE 
Spese dovute a motivi di Forza Maggiore: 
Cancellazione prima della data di partenza       Fino a 3.000€ 
Trasporto nel luogo di partenza del viaggio       Fino a 1.000€ 
Spese per prolungamento del viaggio  Spese di alloggio fino a 100€/Giorno  Fino a 700€ 
      Spese di vitto fino a 20€/Giorno  Fino a 140€ 
Diritti del passeggero 
Voli fino a 1.500 Km          Fino a 300€ 
Voli comunitari di piú di 1.500 Km        Fino a 450€ 
Voli non comunitari tra i 1.500 e 3.500 Km       Fino a 450€ 
Resto dei voli           Fino a 700€ 
 
ESTENSIONE ISOLAMENTO PER CONTATTO (FACOLTATIVA, NON INCLUSA) 
La copertura annullamento per positività al Covid-19 copre solamente per la positività degli assicurati, ma non nel caso di 
isolamento fiduciario o quarantena imposta dalle autorità italiane per contatto con persone a loro volta positive. E’ 
possibile assicurare anche questa evenienza come causa di annullamento al costo di 50€ per persona 
 


