
Esperti per il Turismo Scolastico 
sulla Neve: la nostra esperienza 
insieme alla forza dei nostri 
partner!    

Polizza e opzioni modulari in sintesi.
 
✔ Medico sanitaria con pagamento in loco e rimborso Spese di cura fino a 30.000,00 Euro,  
organizzazione rimpatrio anche con i trasporti speciali etc.; rimborso senza franchigia nel caso di alcune 
piccole spese anticipate dai docenti per conto dei ragazzi, spese di taxi, telefoniche etc. (inclusa) 
 

✔ Copertura della Responsabilità Civile dei docenti (anche culpa in vigilando) e dei ragazzi fino a 
1.800.000,00 Euro e 30.000,00 durante le attività sportive anche sulla neve (inclusa) 
 

✔ Spese di avvicendamento docente, interruzione soggiorno e rientro anticipato del docente (anche 
per motivi personali anche non documentabili), spese di affiancamento dell'allievo impossibilitato a 
rientrare, anche per quarantena Covid, sostenute dal docente, da un incaricato in loco o un genitore e 
molte altre protezioni a tema. (inclusa) 
 

✔ Integrazione speciale Winter Sport, trasporti speciali in toboga, elisoccorso fino a 3.000,00 Euro 
spese di primo soccorso, apparecchi ortopedici ausiliari e altro (inclusa) 
 

✔ Prolungamento soggiorno e rientro posticipato in caso di quarantena Covid in viaggio (inclusa) 
 

✔ Assicurazione Bagaglio (inclusa) 
 
 
 

Su richiesta è possibile aggiungere la copertura delle penali in caso di rinuncia, con la Polizza 
Annullamento viaggio per motivi medici, Covid o quarantena  (integrativa facoltativa) 

I nostri preventivi per i viaggi di istruzione, prevedono sempre le migliori opzioni 
assicurative incluse o facoltative, per la maggiore tranquillità dei ragazzi e dei docenti!

School Travel Assistance è un progetto di Yescode.com - Tour Operator Insurance Service Srl dedicato al turismo scolastico, pensato 
per assicurare a docenti e ragazzi la copertura di tutti i rischi al meglio. La polizza è assicurata da UnipolSai Assicurazioni Spa. 
Consultate il fascicolo informativo, richiedeteci il dettaglio delle Condizioni e massimali delle garanzie. 

®

Optimas

School Travel 
Assistance

Un viaggio d'istruzione ben assicurato 
garantisce la tranquillità dei ragazzi, 
familiari e docenti.

Ecco perchè preferiamo affidarci ai 
pionieri del settore e all'affidabilità di 
UnipolSai Assicurazioni Spa.
A voi la scelta.  


