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VACANZE ASSICURATE è la convenzione realizzata da Valore Sicuro  

                                            con la collaborazione di  

 

che garantisce la polizza assicurativa in sostituzione del Fondo di Garanzia, conforme all'art. 50 del Codice 
del Turismo (D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011) e alla Direttiva UE 2015/2302 del 25/11/201, ideata per 
proteggere i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'Agenzia di Viaggi. 

La convezione realizzata da Valore Sicuro con Filo Diretto prevede importanti vantaggi sia per il viaggiatore 
che acquista un pacchetto turistico, sia per l'Agenzia Viaggi. 

  

 

 

 

 

 

 

La Convenzione Assicurativa tutela i viaggiatori in caso di eventuale insolvenza o fallimento dell’Agenzia di 
Viaggi o Tour Operator: 

1. rimborsa al Cliente il prezzo versato per il pacchetto turistico qualora non riceva i titoli di viaggio 
validi per partire;  

2.  dà assistenza immediata per il rimpatrio o per la prosecuzione del viaggio nel caso in cui il cliente si 
trovi all’estero e i fornitori dei servizi del pacchetto turistico non siano stati pagati. 

 
In particolare, infatti, la convezione prevede queste adeguate garanzie assicurative: 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       
 
Se il fallimento o insolvenza si manifestano durante il viaggio la convenzione prevede: 

 
Rientro Immediato:          
             

Le caratteristiche della convenzione I PLUS DI PRODOTO 

 Polizza annuale  
 Premio annuo fisso in base al volume di affari  
 Nessuna Regolazione premio  
 Nessun obbligo di comunicare i nominativi  
 Nessun costo di valutazione pratica 
 

 Nessun limite, né massimale, né scoperto 
 Rimborso totale del Pacchetto Turistico 
 Liquidazione sinistri entro 90 giorni 
 Pagamento immediato anche in caso di 

insolvenza temporanea senza necessità di 
attendere la dichiarazione di fallimento 

Annullamento del viaggio prima della partenza 

Nel caso di insolvenza o di fallimento che determinino l'impossibilità totale di usufruire dei servizi 
acquistati e compresi nel Pacchetto Turistico, l'Impresa indennizzerà all'Assicurato una somma pari 

all'importo da questi versato per l'acquisto del Pacchetto Turistico stesso. 

Insolvenza o Fallimento che si manifestano durante il viaggio 

La Compagnia Assicurativa prenderà in carico il costo del biglietto per il 
rientro immediato del Viaggiatore Assicurato (con equivalente mezzo di 
trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel contratto di 
viaggio per il rientro) presso il luogo di rientro previsto nel contratto di 
viaggio acquistato. La copertura sarà operante esclusivamente nel caso in 
cui i titoli di viaggio già in possesso del Viaggiatore Assicurato non siano 
usufruibili per il Rientro immediato.     
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Rimborso servizi  
non goduti:            
             
             
             
             
  
 
Prosecuzione del  
Viaggio:             
             
             
     
Per accedere alla convenzione, quindi ottenere la copertura assicurativa VACANZE ASSICURATE l’agenzia 
deve compilare il Modulo di Richiesta Valutazione qui allegato,  che sarà disponibile a Portale Valore Sicuro 
dal 20 dicembre 2017 

 
- Allegare  

 Ultimo Modello UNICO per la dichiarazione dei redditi 
 Ultimi Studi di Settore (modello WG78U) 

 
 Nel caso l’Agenzia sia di nuova apertura si prega di allegare Unico del Titolare, Visura e Scia. 

 
 
     
 

La Compagnia Assicurativa provvederà  
- al rimborso di quanto documentalmente pagato dal viaggiatore 

Assicurato per i servizi non goduti compresi nel Pacchetto Turistico 
acquistato. 

-  al rimborso al Viaggiatore Assicurato dei costi documentalmente 
sostenuti prima del rientro immediato, compresi quelli derivanti dalla 
necessità di ritardare lo stesso per eventuali difficoltà di reperimento 
dei posti sui mezzi di trasporto.     
         

In alternativa al rimborso dei servizi non goduti la Compagnia Assicurativa  
provvederà al pagamento dei servizi non ancora fruiti dal Viaggiatore 
Assicurato al fine di garantire a quest'ultimo l'integrale adempimento di 
quanto originariamente previsto nel contratto di viaggio.  
         

Adesione alla Convenzione 

I premi della convenzione 

Da € A €
Premio lordo 

annuo 
Fino a 300.000 € 320

300.001 400.000 € 420

400.001 500.000 € 520

500.001 600.000 € 650

600.001 700.000 € 750

700.001 800.000 € 850

800.001 900.000 € 950

900.001 1.000.000 € 1.050

1.000.001 1.500.000 € 1.210

1.500.001 2.000.000 € 1.400
2.000.001 2.500.000 € 1.800

2.500.001 3.000.000 € 2.400

3.000.001 3.500.000 € 2.800
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Per ottenere la tariffa del premio annuo lordo, ti 
invitiamo a sommare il dato relativo ai Ricavi di 
Organizzazione (rigo D01 del Mod. Unico) a quello 
del Volume di Intermediazione (rigo D03 del Mod. 
Unico). 
Verificando l’importo risultante con la fascia 
corrispondente si ottiene il premio annuo lordo di 
polizza calcolato in base alla tabella qui riportata: 


