
 

L’ASSICURAZIONE 
VIAGGI INTER
NAZIONALE PER 
TUTTA LA FAMIGLIA.

VACANZA
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Stipulare  
una copertura  

individuale online:
swica.ch/vacanza

http://swica.ch/vacanza


PROTEZIONE TOTALE  
ALL’ESTERO.

L’assicurazione viaggi VACANZA vi garantisce una protezione assicurativa 
ottimale in ogni parte del globo. Che si tratti di malattia o infortunio, 
SWICA vi offre sicurezza finanziaria durante i vostri viaggi in tutto il mondo.

VACANZE BREVI O SOGGIORNI ALL’ESTERO
VACANZA si può stipulare per periodi a partire da una settimana.

VIAGGI NON PROGRAMMATI IN ANTICIPO
VACANZA si può stipulare rapidamente e facilmente fino a  
un giorno prima della partenza.

PER TUTTI
Potete stipulare la nostra assicurazione viaggi anche se non avete 
 un’assicurazione di base o complementare con SWICA.

COPERTURA INDIVIDUALE
Potete scegliere fra tre diversi pacchetti di prestazioni o combinarli  
in base alle vostre esigenze. VACANZA si può stipulare per persone 
 singole e per famiglie.

VI AMMALATE DURANTE LE FERIE?
La consulenza di telemedicina santé24 è a vostra disposizione,  
24 ore su 24.

I VOSTRI VANTAGGI A COLPO D’OCCHIO



LA COPERTURA CHE  
DESIDERATE.

VACANZA

CURE ALL’ESTERO
Trattamenti ambulatoriali e stazionari d’emergenza in tutto il mondo.

SPESE DI ALLOGGIO/VIAGGIO
Spese d’albergo, alloggio e cambio di prenotazione fino a 
10 000 franchi se per ragioni mediche non è possibile rientrare o 
proseguire il viaggio.

ASSISTENZA PERSONALE
Trasporti per salvataggio, recupero ed emergenza o per rimpatrio 
in Svizzera, necessari per ragioni mediche.

SOMME ASSICURATE A SCELTA
 ›  50 000 franchi (somma raccomandata per l’Africa)
 › 100 000 franchi (somma raccomandata per l’Europa)
 › 150 000 franchi (somma raccomandata per Asia, Australia, 
 America del Nord/Sud)

*Prezzo per persone singole con una somma assicurata di 50 000 franchi

DA CHF 12.–  
A SETTIMANA*

VACANZA si adatta alle vostre esigenze.  
Tutti e tre i pacchetti VACANZA possono essere  
scelti e combinati liberamente.



VACANZA PACCHETTO SUPPLEMENTARE 1

INTERRUZIONE DEFINITIVA O TEMPORANEA DEL VIAGGIO
Assunzione dei costi fino a 30 000 franchi (persone singole)  
o 50 000 franchi (famiglie) per evento in caso di interruzione 
 anticipata del viaggio in seguito a malattia o infortunio. 
 Assunzione dei costi per un viaggio di recupero fino a un 
 massimo di 10 000 franchi.

BAGAGLI
Assunzione dei costi dei bagagli danneggiati o rubati fino a un 
massimo di 2 000 franchi (franchigia 200 franchi) per evento.

PROTEZIONE GIURIDICA PER I VIAGGI ALL’ESTERO
Assunzione dei costi fino a 300 000 franchi (UE/AELS/GB)  
o 50 000 franchi (resto del mondo) per evento.

*Prezzo per persone singole

VACANZA PACCHETTO SUPPLEMENTARE 2

SPESE D’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Assunzione dei costi dei viaggi annullati in caso di malattia, 
 infortunio, decesso e disoccupazione improvvisa. Copertura fino 
a 30 000 franchi (persone singole) o 50 000 franchi (famiglie) 
per evento.

*Prezzo per persone singole

DA CHF 6.05  
A SETTIMANA*

DA CHF 21.25  
A SETTIMANA*



SITUAZIONI D’EMERGENZA ALL’ESTERO: 
A VOSTRA DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL’ANNO
Ovunque vi troviate in vacanza, la consulenza di telemedicina santé24  
è a vostra disposizione 24 ore su 24. Trattamenti medici, recupero e rimpatrio  
in Svizzera: organizziamo tutto noi.

 SANTÉ24 – IL VOSTRO SERVIZIO SVIZZERO DI TELEMEDICINA
 Telefono +41 44 404 86 86

VI BASTA …
1. Scansionare il codice QR o aprire il sito: swica.ch/vacanza
2. Selezionare una copertura e calcolare il premio assicurativo.
3. Pagare con carta di credito o TWINT.  

La conferma dell’assicurazione arriva immediatamente via e-mail.

STIPULARE VACANZA  
FACILMENTE ONLINE.

http://swica.ch/vacanza


A VOSTRA DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL’ANNO.

Telefono 0800 80 90 80 / swica.ch
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