
Assicurazione vacanze e viaggi
Assicurazione complementare
Vacanze in tutta serenità grazie all’Assicurazione 
vacanze e viaggi della CONCORDIA

L’Assicurazione vacanze e viaggi protegge voi e i 
vostri familiari dalle conseguenze finanziarie di una 
malattia o di un infortunio all’estero.

Protezione all’estero

Copertura dei costi per  
i trattamenti ambulatoriali e  

le degenze in ospedale

Durata flessibile

Periodo assicurativo  
individualmente selezionabile

Salvataggio e rimpatrio

Copertura dei costi per  
il salvataggio e il rimpatrio  

in Svizzera



Assicurazione vacanze e viaggi
Assicurazione complementare
L’Assicurazione vacanze e viaggi offre un’ampia protezione assicurativa all’estero. A tutte le 
viaggiatrici e a tutti i viaggiatori e non solo alla clientela della CONCORDIA.

Spese di guarigione Trattamenti medici ambulatoriali 

Trattamenti stazionari in ospedali per malattie acute

Medicamenti

Analisi

Trattamenti chiropratici

Trattamenti dentari in seguito a infortunio Tariffa di uso locale

Assistenza in caso 
d’emergenza

Centrale di pronto soccorso 24 ore su 24  
concordiaMed

Costi di ricerca Max CHF 10’000

Costi di salvataggio e di trasporto Illimitati

Anticipi per le spese ospedaliere Max CHF 10’000

 
Spese di viaggio per la visita di una o un parente  
oppure di una persona prossima

Biglietto del treno o d’aereo in 
classe economica, a partire da  
10 giorni di degenza ospedaliera

Costi di rimpatrio in Svizzera Illimitati

In caso d’urgenza vogliate contattare sempre in prima istanza concordiaMed componendo lo  
+41 41 210 02 50.

Durata flessibile: scegliete liberamente il periodo assicurativo

Giorni di vacanza 8 15 22 30 60 90 120 150 180 365

Persona singola (premio in CHF) 16 32 49 65 117 162 200 240 280 350

Coppia* (premio in CHF) 31 61 92 122 220 306 380 453 527 598

Famiglia (premio in CHF) 36 72 108 144 260 360 446 533 620 690

* Per «coppia» si intende la o lo stipulante e una persona che vive nella stessa economia domestica oppure una o un parente. 
L’assicurazione per coppia e famiglia è valida unicamente per un viaggio in comune. I membri di una famiglia che viaggiano 
individualmente devono stipulare ciascuno un’assicurazione per persona singola.

Informazioni complementari su  
www.concordia.ch/viaggi

Il presente flyer ha scopo puramente informativo e non costituisce 
un’offerta vincolante. Sono determinanti le Condizioni generali 
d’assicurazione (CGA) dell’Assicurazione vacanze e viaggi della 
CONCORDIA.
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Sicurezza per tutte e per tutti. L’Assicurazione vacanze e viaggi è in ogni caso un valido complemento 

all’assicurazione obbligatoria delle cure medico -sanitarie. Potete stipulare l’Assicurazione vacanze e viaggi anche 

se non beneficiate dell’affiliazione alla CONCORDIA per l’assicurazione malattie.

Potete concludere l’Assicurazione vacanze e viaggi direttamente online.  

Scannerizzate il codice QR per compilare il formulario. 


