
 
 

QUALITY GROUP FREETOTRAVEL 
LIBERI DI VIAGGIARE IN SICUREZZA	CON	

    LA POLIZZA MULTIRISCHIO TOP QUALITY	
 

 
Parti con noi se vuoi viaggiare in sicurezza. Grazie alle nuove 
condizioni della polizza TOP QUALITY, elaborate insieme al nostro 
partner assicurativo Nobis, potrai godere di una serie di speciali 
protezioni che ti permetteranno di viaggiare con ampie tutele, 
prima e durante il viaggio, connesse a tutte le possibili 
problematiche legate al Covid-19, e non solo. Questa innovativa ed 
esclusiva Assicurazione ti offrirà infatti condizioni particolarmente 
vantaggiose in corso di viaggio anche per la tutela del Bagaglio, 
l’Assistenza e l’eventuale interruzione del viaggio stesso. Scopri a 
seguire le maggiori garanzie e gli eccezionali massimali che 
abbiamo scelto di dedicarti fin dalla polizza base. 
 
VISIONA LA POLIZZA Clicca, scaricala e salvala sul tuo cellulare per averla sempre 
con te in viaggio 
 
ANNULLAMENTO 
La formula di annullamento della polizza TOP QUALITY ti consente di poter confermare i 
servizi del tuo viaggio, per un valore fino a € 20.000,00 a persona, con tutta la tranquillità 
necessaria, sapendo che potrai cancellarli tutelando le penalità fino al giorno della partenza, 
per sopraggiunti motivi documentabili, Covid-19 incluso. 
 
TUTELE SANITARIE 
Le tutele sanitarie incluse sono, ad oggi, le migliori sul mercato sia in termini di 
massimali sia in termini di contenuti dedicati al Covid-19: 
 

- SPESE MEDICHE - incluso COVID-19 
• fino a € 250.000,00 MONDO* 
• fino a € 100.000,00 EUROPA* 
• fino a € 50.000,00 ITALIA 

*Possibilità aumento massimali fino a € 1.000.000,00 MONDO, fino a € 200.000,00 EUROPA 
(premio secondo durata viaggio) 
 

- INTERRUZIONE VIAGGIO PER QUARANTENA** - MASSIMALE fino € 3.900,00  
• Fino a € 1.400,00 per le spese alberghiere per la quarantena 
• Fino a € 1.500,00 per le penali dei servizi a terra non fruiti per quarantena 
• Fino a € 1.000,00 per modifica o rifacimento dei titoli di trasporto 

**Possibilità aumento massimali spese alberghiere per la quarantena a € 4.200,00 (€ 25,00 p.p.) 
**Possibilità aumento massimali spese alberghiere a € 4.200,00 e aumento massimali per le penali 
dei servizi a terra non fruiti a € 5.000,00 (€ 50,00 p.p.) 
 

- INTERRUZIONE VIAGGIO PER ALTRE PATOLOGIE  
• Fino a € 1.000,00 per prolungamento soggiorno  
• Fino a € 4.000,00 di rimborso per servizi non fruiti 

https://www.qualitygroup.it/docs/Scheda%20+%20set+DIP+DIP%20agg%20BASE%206003000739_V.pdf
https://www.qualitygroup.it/docs/Scheda%20+%20set+DIP+DIP%20agg%20BASE%206003000739_V.pdf


 
- ULTERIORI TUTELE COVID-19: 

•  diaria da ricovero a seguito infezione da covid-19 € 100,00 al dì per max 
10 giorni dal 6° giorno di ricovero; 

•  indennità da convalescenza covid-19 di € 1.500,00 a seguito di ricovero in 
reparto di Terapia Intensiva; 

 
Trasporto sanitario organizzato – Invio urgente medicinali all’estero - costi di 
trasferimento del familiare/compagno di viaggio in caso di ospedalizzazione – 
Assistenza ai minori in caso di ospedalizzazione del familiare di riferimento – 
Trasporto della salma. 
 
HELP LINE MEDICO SANITARIO 
Oltre all’help-line h24 di Quality Group, hai una linea telefonica per ottenere una 
consulenza medica immediata al fine di valutare il tuo stato di salute, ottenere la 
segnalazione di un medico in loco o per un secondo parere in caso di infezione da 
Covid-19. É incluso anche il monitoraggio dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero per 
una condivisione sulle scelte mediche. 
 
INDENNITA’ INFORTUNI per infortuni gravi fino a € 100.000,00 
 
BAGAGLIO 
Fino a € 2.000,00 per viaggi all’estero e fino a € 1.000,00 per viaggi in Italia per 
perdita o furto del tuo bagaglio.  
Fino a € 300,00 di rimborso per spese di prima necessità sostenute in caso di ritardata 
consegna del bagaglio dal Vettore. 
 
PROBLEMI CONNESSI AL VOLO 
Nella speciale assicurazione TOP QUALITY, sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o 
cancellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio. In particolare: RITARDO VOLO fino 
a € 250,00 - PERDITA DI UN VOLO IN CONNESSIONE fino a € 500,00 - 
RIPROTEZIONE VIAGGIO fino a € 500,00 - ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO 
DI RITARDATA PARTENZA rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
AL VIAGGIO. 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE 
Abbiamo voluto includere questa importante tutela, cui spesso non si pensa come necessaria 
in corso di viaggio, per essere protetti da eventuali danni provocati dall’Assicurato durante il 
proprio viaggio. Protezione fino ad un massimale di € 50.000,00. 
 
 
DIFFICOLTÀ GENERICHE IN VIAGGIO 
Altre tutele a favore dei Clienti degli operatori del Quality Group aderenti alla polizza Nobis: - 
interprete a disposizione all'estero - anticipo spese di prima necessità - rientro 
anticipato - spese di soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato -anticipo 
cauzione penale all'estero - blocco e sostituzione delle carte di credito - 
attivazione servizio streaming video e quotidiani on-line in caso di ricovero 
ospedaliero. 
	



 
 

  

 

 

 

 

 

Garanzie Operanti Somme Assicurate 
CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi in Italia) €    50.000 
CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi in Europa)   €  100.000* 
CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi nel Mondo)   €  250.000* 
CAPITOLO 2 – DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFEZIONE COVID € 100 max 10 gg 
CAPITOLO 3 – INDENNITA’ DA CONVALESCENZA €      1.500 
CAPITOLO 4 - ASSISTENZA ALLA PERSONA Vedi prestazioni 
CAPITOLO 5 – BAGAGLIO (Viaggi in Italia) €      1.000 
CAPITOLO 5 – BAGAGLIO (Viaggi in Europa) €      2.000 
CAPITOLO 5 – BAGAGLIO (Viaggi nel Mondo) €      2.000 
CAPITOLO 6 - ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK €    20.000 
CAPITOLO 7 - ANNULLAMENTO VIAGGIO per RITARDATA PARTENZA 50% della Quota Viaggio 
CAPITOLO 8 - RIPETIZIONE VIAGGIO €      4.000 
CAPITOLO 9 - RITARDO VOLO €         250 
CAPITOLO 10 - RIPROTEZIONE VIAGGIO €         500 
CAPITOLO 11 - INFORTUNI  €  100.000 
CAPITOLO 12 - TUTELA LEGALE €    10.000 
CAPITOLO 13 - RESPONSABILITA' CIVILE €    50.000 
CAPITOLO 14 - ASSISTENZA AL VEICOLO Limitazione ai Paesi UE 
CAPITOLO 15 - ASSISTENZA DOMICILIARE Vedi prestazioni 
CAPITOLO 16 – INTERRUZIONE VIAGGIO A SEGUITO QUARANTENA Cumulativo €      3.900** 
CAPITOLO 17 – ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE Vedi prestazioni 
CAPITOLO 18 – PERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE €        500 

 

*Per coloro che hanno sottoscritto la polizza integrativa 6003000742 Y il massimale viene elevato ad € 200.000 per viaggi in Europa 
o ad € 1.000.000 per Viaggi nel Mondo 

**Per coloro che hanno sottoscritto la polizza integrativa 6003000847 Z il massimale cumulativo di tutte le prestazioni della 
garanzia viene elevato ad € 6.700  

**Per coloro che hanno sottoscritto la polizza integrativa   202626269 il massimale cumulativo di tutte le prestazioni della garanzia 
viene elevato ad € 10.200 

Sottoscrivendo il pacchetto turistico, il cliente aderisce alla polizza 6003000739 V, prima dell’adesione leggere Il Set 
Informativo disponibile sul sito https://www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali o inquadrando il QR CODE 

 

 

MISTRAL Tour Internazionale srl , per la sicurezza dei propri clienti e a protezione del loro 
viaggio, ha concordato e sottoscritto con Nobis Assicurazioni la polizza “TRAVEL” per il tuo 
pacchetto turistico.  
L’assicurazione prevede le seguenti ampie garanzie e prestazioni ed è in grado di soddisfare 
le specifiche esigenze dei viaggi di propria programmazione: 



 

NOBIS Assicurazioni è la compagnia del Gruppo Nobis operativa nei rami danni e con un’esperienza ultra trentennale 
nell’assistenza ai viaggi e ai viaggiatori.  Grazie alla Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e alla rete di 
partner internazionali, è in grado di garantire agli assicurati la massima protezione in ogni parte del mondo. 

 












































































