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(Covid19)   

LE NOSTRE ASSICURAZIONI e GARANZIE 

per la prenotazione 
 
 

Per garantire sicurezza e tranquillità nella prenotazione dei viaggi abbiamo 

preparato questo semplice memo in risposta alle principali perplessità e dubbi 

riguardo alla situazione creata dal Covid19   

 
Il giorno della partenza le Autorità vietano lo spostamento fra Italia e stato di destinazione del viaggio. 

Agamatour rimborsa l’importo del viaggio versato con bonifico bancario. 

 

All’arrivo a destinazione è imposta una quarantena che modifica la durata dell’itinerario. 

Agamatour rimborsa l’importo del viaggio versato con bonifico bancario. 

 

Uno dei partecipanti o conviventi risulta positivo al Covid19 e si è impossibilitati a partire.  

La nostra assicurazione annullamento prevede il rimborso delle penali del viaggio, secondo le condizioni 

della polizza stessa. 

 

In loco: mi ammalo, risulto positivo al tampone e necessito di ricovero ospedaliero. 

La nostra assicurazione copre le spese mediche e il rientro in Italia, secondo le condizioni della polizza 

stessa. 

 

In loco: mi ammalo, risulto positivo al tampone e sono obbligato ad un isolamento preventivo. 

La nostra assicurazione copre le spese di alloggio e di rientro in Italia, secondo le condizioni della polizza 

stessa. 

 

Le condizioni di assicurazione complete sono contenute nella tessera numerata che verrà consegnata a 

tutti i partecipanti unitamente agli altri documenti di viaggio nonché sulla nostra home page, 

www.agamatour.it dove troverete i file delle polizze da consultare e la scheda tecnica sempre aggiornata. 

 

IMPORTANTE  

Non sono ancora state definite le procedure ufficiali per poter viaggiare all’estero per turismo nelle date 

d’effettuazione del viaggio. 

Potrebbe essere richiesto di presentare un documento che certifichi: l’avvenuta vaccinazione, che si è in 

possesso di anticorpi, un test/tampone con esito negativo al Covid19.   

All’arrivo a destinazione potrebbe essere richiesto di sottoporsi ad un test/tampone.  

Agamatour informerà gli iscritti al viaggio la modalità in vigore al momento della partenza.  
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