
 

CONVEGNO INTERNAZIONALE DEI SACERDOTI 
Roma, 9/11 giugno 2010 

“Fedeltà di Cristo, Fedeltà del Sacerdote” 
 
Guida alla iscrizione e prenotazione: 
 

1  – Introduzione 

 

2  – Programma Ufficiale        

– Iscrizione  

 

3  – Il servizio dell’Opera Romana Pellegrinaggi  

 

4 – Proposte   

 

5 – Moduli Dati / Iscrizione  

– Moduli Prenotazioni  

 

 

6  – Notizie utili 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

 

 

Convegno Internazionale dei Sacerdoti, Roma 2010 

2 

 
 

 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 
DEI SACERDOTI 

Roma, 9/11 giugno 2010 

“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE” 
 
1 - INTRODUZIONE 

Lo scorso 19 giugno, in occasione della Festa del Sacro Cuore e della Giornata Mondiale di preghiera 

per la santificazione dei sacerdoti e del 150° anni versario del “dies natalis” di Giovanni Maria Vianney, il 

Santo Patrono di tutti i parroci del mondo, S.S. Benedetto XVI ha indetto l’Anno Sacerdotale "come il 

tempo per contribuire a promuovere l’impegno di rinnovamento interiore di tutti i sacerdoti per una loro 

più forte ed incisiva testimonianza evangelica nel mondo di oggi".  

L’Anno Sacerdotale si concluderà a Roma con il Convegno Internazionale dei Sacerdoti con il tema 

“Fedeltà di Cristo, Fedeltà del  Sacerdote”. 

Momenti di preghiera, riflessione e condivisione, culminanti con l’incontro con Sua Santità in Piazza San 

Pietro si fonderanno con l’esperienza negli itinerari religioso-culturali di Roma Cristiana. 

L’evento, promosso dalla Congregazione per il Clero ed affidato per l’organizzazione tecnico-logistica 

all’Opera Romana Pellegrinaggi, si pone in continuità con i precedenti Incontri Internazionali del Clero 

che,  tra il 1996 ed il 2004, si sono svolti a Fatima (Portogallo), Yamoussoukro (Costa d’Avorio), 

Guadalupe (Messico), Nazareth, Betlemme e Gerusalemme (Terra Santa), Roma (in occasione del 

Grande Giubileo del 2000) ed, infine, Malta. 

L’Opera Romana Pellegrinaggi sarà lieta di poter contare sulla sua presenza anche in questo convegno, 

certa che camminare insieme per Roma Cristiana, riuscirà a rendere il messaggio e l’esperienza 

dell’Incontro più forti, più significativi, più profondi. 
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2 – PROGRAMMA UFFICIALE ed ISCRIZIONE 

Il programma ufficiale della Congregazione per il Clero, a chiusura degli eventi e le iniziative promosse 

nel corso dell’Anno Sacerdotale è il seguente: 

 
 
Mercoledì 9 GIUGNO 

    ROMA - BASILICA SAN PAOLO FUORI LE MURA 
“ Conversione e Missione” 

mattina   
� Preghiera 
� Conferenza 
� Esposizione del Santissimo 
� Possibilità di confessioni  
� Celebrazione Santa Messa 

pomeriggio   
� Tempo libero 

  
Giovedì 10 GIUGNO 

    ROMA - BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE 
“ Cenacolo: invocazione dello Spirito Santo con Mar ia,  in fraterna “comunione 

mattina   
� Preghiera 
� Conferenza 
� Esposizione del Santissimo 
� Possibilità di confessioni  
� Celebrazione Santa Messa 

pomeriggio   
� Tempo libero 

  
prima serata  Raduno in PIAZZA SAN PIETRO 

� Veglia  
� Testimonianze  
� Momento di Musica sacra 
� Saluto e presenza di S.S. Benedetto XVI 
� Adorazione 
 

 
Venerdì 11 GIUGNO 

            ROMA - BASILICA DI SAN PIETRO 
“Con Pietro, in comunione ecclesiale” 

mattina   
� Possibilità di confessioni  
� Celebrazione Santa Messa presieduta da S.S. Benedetto XVI 

 
 

Il presente programma potrà subire eventuali variazioni e/o integrazioni 
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Per partecipare al Convegno Internazionale dei Sacerdoti sarà sufficiente accreditarsi versando una 

quota di iscrizione che consentirà di ricevere tutti i materiali e documentazione congressuali e la Vatican 

and Rome Card della durata di tre giorni che permetterà di usufruire di tutti i mezzi pubblici urbani 

sotterranei e di superficie, compresa la tratta ferroviaria Roma/Ostia e di raggiungere anche tutti i luoghi 

di culto di Roma attraverso gli Open Bus Roma Cristiana. 

 

Inoltre, sarà offerta il servizio di traduzione simultanea nelle principali aree linguistiche (italiano, francese, 

inglese,  spagnolo, tedesco e portoghese), l’assistenza permanente di personale tecnico e l’assistenza 

medica ed assicurazione sanitaria durante l’intero periodo del Convegno. 

 

Infine, nello spirito dell’Anno Sacerdotale teso alla preghiera per sostenere i sacerdoti nel loro cammino 

di santità e nella loro attività pastorale ed alla riscoperta e valorizzazione della loro missione nel 

messaggio di Gesù Cristo, ogni sacerdote potrà consentire, secondo le proprie possibilità, la 

partecipazione ai lavori di chiusura dell’Anno Sacerdotale ad altri sacerdoti in difficoltà economiche. 

 

Tutti i Sacerdoti che desiderano partecipare ed accreditarsi ai lavori del Convegno, potranno fare 

riferimento alla SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  che ha sede a Roma, presso l’Opera Romana Pellegrinaggi, 

in Piazza Pio XII n. 9 (Tel. #39.06.69896.393 / Fax #39.06.6988.5673 / E-mail: 

a.sacerdotalis@orpnet.org). 

 

La Segreteria Organizzativa è incaricata di raccogliere e registrare tutte le ISCRIZIONI al Convegno 

Internazionale dei Sacerdoti. 
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3 - IL SERVIZIO DELL ’OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI  

Nell’ambito del programma dei lavori e delle liturgie del Convegno, l’Opera Romana Pellegrinaggi è lieta 

di porsi al servizio dei sacerdoti provenienti da tutto il mondo offrendo non solo possibilità di soggiorno e 

di assistenza tecnico-pastorale ma anche di visitare, e soprattutto vivere, gli itinerari della nostra 

cristianità a Roma. 

 

Per questo motivo, l’Opera Romana Pellegrinaggi mette a disposizione delle PROPOSTE DI SERVIZI A 

TERRA nel corso del periodo dell’Incontro dei Sacerdoti attraverso le quali accompagnerà ed assisterà i 

Sacerdoti in ogni esigenza, consentendo loro di vivere, in totale serenità, l’esperienza del Convegno e le 

ricchezze di Roma che lo accoglie. 

 

Le proposte sono orientate sia ai Sacerdoti che necessitano di un alloggio ed altri servizi sia a coloro che 

desiderano semplicemente unirsi e condividere un pranzo. 

 

Inoltre, poiché il programma del Convegno lascia ampio spazio da dedicare alla scoperta di Roma 

Cristiana, l’Opera Romana Pellegrinaggi è al servizio di tutti i partecipanti  sia con gli OPEN BUS (dotati di 

audio guide multilingue) a cui si può accedere in totale libertà per scegliere e visitare i luoghi di Roma di 

maggiore interesse personale sia con delle proposte di   ITINERARI A PIEDI in cui sono previsti momenti di 

preghiera personale nelle chiese principali di ogni itinerario. 

 

Infine, qualora, ci fosse la possibilità di prolungare il proprio soggiorno a Roma, l’Opera Romana 

Pellegrinaggi è lieta di proporvi delle ESTENSIONI, quali itinerari di esperienza e preghiera, attraverso uno 

scorcio fondamentale dell’ITALIA CRISTIANA O un pellegrinaggio al SANTUARIO MARIANO DI LOURDES o in 

TERRA SANTA. 
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4 -  PROPOSTE   

 

     ISCRIZIONE AL CONVEGNO INTERNAZIONALE DEI SACERDOTI 
     (9-11 GIUGNO 2010) 

 
 
 

+ SERVIZI A TERRA  

  A – ALLOGGIO + RISTORAZIONE + TRASFERIMENTI (8-11 GIUGNO 2010) 

  B – SOLO PRANZO (9 E/O 10 GIUGNO 2010) 

 

 
+ ESTENSIONI 

C – PADRE PIO E SAN FRANCESCO D’ASSISI (11-14 GIUGNO 2010)  

Padre Pio è stato innanzitutto un uomo di Dio. Fin da bambino egli si è sentito chiamare da Lui ed ha 
risposto “con tutto il cuore,con tutta l’anima e con tutta le forze”. Così l’amore divino ha potuto prendere 
possesso della sua umile persona e farne uno strumento eletto dei suoi disegni di salvezza.(Benedetto XVI, 
16 Ottobre 2006) 
 

D – SANTUARIO MARIANO DI LOURDES (12-14 GIUGNO 2010) 

Il nostro pellegrinaggio, nella cittadina dei Pirenei, è un’esperienza dell’amore di Dio che ci fa sentire e 
riscoprire la gioia di essere persone amate.  
Bernadette scrive: “La Signora mi guardava come una persona guarda un’altra”. 
 

E – TERRA SANTA (12/16 GIUGNO 2010) 

La Terra Santa è spesso denominata “santuario a cielo aperto”. Il sogno di ogni pellegrino è recarsi ai santi 
luoghi, come Nazareth, Betlemme, Gerusalemme, per vivere, seppur in poco tempo, le emozioni e le gioie 
della fede, così come li vissero i primi discepoli vicino a Gesù. 
 
 
 

+ ITINERARI A PIEDI “ROMA  CRISTIANA” 
ingresso dedicato - visita con audio guida multilingue – accoglienza e assistenza personale ORP 
F – MUSEI VATICANI (9 O 10 GIUGNO 2010) 

G – BASILICA DI SAN PIETRO (9 O 10 GIUGNO 2010) 

H – LATERANO E BASILICA DI SAN GIOVANNI (9 O 10 GIUGNO 2010) 

I – MONUMENTI DEL CENTRO STORICO (9 O 10 GIUGNO 2010) 

L – SCAVI SAN GIOVANNI (9 O 10 GIUGNO 2010) 

M – NECROPOLI DI SANTA ROSA (9 O 10 GIUGNO 2010) 

 

 
 
La SEGRETERIA ORGANIZZATIVA , preposta per la realizzazione del Convegno Internazionale dei Sacerdoti 

sarà a vostra completa disposizione per ogni informazione e supporto e si occuperà, inoltre, della 

prenotazione di SERVIZI A TERRA, ITINERARI DI ROMA CRISTIANA ed ESTENSIONI che le saranno richieste 

insieme all’accreditamento ai lavori del Convegno. 
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5 - MODULI (DATI / ISCRIZIONE / PRENOTAZIONE) 

MODULO dei DATI PERSONALI  
 

Compilare in carattere stampatello, utilizzando una casella per ogni lettera o segno grafico 

 

COGNOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

INDIRIZZO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CAP  |__|__|__|__|__|   CITTÀ      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PROVINCIA |__|__| NAZIONE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NATO A  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     IL (GG/MM/AA)   |__|__|__|__|__|__| 

CITTADINANZA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

PREF. INTLE |__|__|__|__|__|   TEL. |__|__|__|__|--|__|__|__|__|__|__|__|__|     FAX  |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CELLULARE |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   ALTRO  TEL:   |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 E-MAIL      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

DOCUMENTO  � PASSAPORTO  � CARTA D’IDENTITÀ      N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DATA DI RILASCIO/RINNOVO (GG/MM/AA)   |__|__|__|__|__|__|  DATA DI SCADENZA IL (GG/MM/AA)   |__|__|__|__|__|__| 
 

 
GRUPPO LINGUISTICO UFFICIALE 

(Barrare la casella relativa al gruppo linguistico di appartenenza) 
 

□ ITALIANO    □ FRANCESE         □ INGLESE        □ TEDESCO    □ SPAGNOLO        □ PORTOGHESE 
 
 

QUALIFICA 
(barrare la casella ed indicare la Diocesi o la Congregazione di appartenenza) 

 
 

□ ARCIVESCOVO/VESCOVO  

______________________ 

□ SACERDOTE DIOCESANO 

___________________________ 

□ SACERDOTE RELIGIOSO 

___________________________ 

 

 
 

 



 

 

 

 

Convegno Internazionale dei Sacerdoti, Roma 2010 

8 

  

MODULO di ISCRIZIONE   

CONVEGNO INTERNAZIONALE DEI SACERDOTI  

9/11 GIUGNO 2010 

 
� QUOTA DI ISCRIZIONE  

 

€  30,00 

� SOLIDARIETA’  �  €  5,00 

�  €  10,00  

�  € ______ (ALTRO) 
 

 

   

MODULO di PRENOTAZIONE  

SERVIZI A TERRA (8/11 giugno 2010) 

 
� A – ALLOGGIO + RISTORAZIONE + TRASFERIMENTI  

- soggiorno in hotel ¾ stelle o in istituto religioso in camera doppia a due letti 
(twin) con servizi privati 

- pensione completa dalla cena di martedì , 8 giugno al pranzo di venerdì, 11 
giugno 2010 

- servizio di trasferimento collettivo da e per l’aeroporto di Roma Fiumicino 
- trasferimenti in pullman riservato, in coincidenza con tutte le iniziative in 

programma 

� Abbinato in camera doppia/twin con ............................................................................. 

€  350,00 

� Suppl. Camera singola (8/11 giugno)  – limitatamente alla disponibilità €  105,00 

� Pernottamento Extra   € 68,00 per notte in HB  (Pernottamento + Cena) 
 
Prima del giorno 8/giugno 2010 

n. ___        dal __ / __ / 2010         al 08 / 06 /2010         

Dopo il giorno 11/giugno 2010 

n. ___        dalla 11 / 06 / 2010         al __ / ___ /2010         

 

 

€  ____________ 

 

€  ____________ 

� Suppl. Camera Singola  Pernottamento Extra – €URO  35,00 per notte 

n. ______                              dal __ / __ / 2010         al __ / ___ /2010 

n. ______                              dal __ / __ / 2010         al __ / ___ /2010 

 

 

   €  ____________ 

   €  ____________ 

���� B – SOLO PRANZO  

 � 9 GIUGNO 2010                           

 � 10 GIUGNO 2010 

 

 

€ 20,00 

€ 20,00 
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               MODULO di PRENOTAZIONE ESTENSIONI 

barrare con una X il servizio richiesto 

 
 

� C -    PADRE PIO E SAN FRANCESCO D’ASSISI  
Italia Cristiana (11-14 GIUGNO 2010) 

� Suppl. Camera Singola - limitatamente alla disponibilità 
 

 
€ 360,00  

 
€ 105,00 

 
� D -    SANTUARIO MARIANO DI LOURDES (12-14 GIUGNO 2010 ) 

� Suppl. Camera Singola - limitatamente alla disponibilità 
 

 
€ 535,00  

€110,00 

 
� E -    TERRA SANTA (12-16 GIUGNO 2010) 

� Suppl. Camera Singola - limitatamente alla disponibilità 
 

 
€ 780,00  

€150,00 

  

                  

               MODULO di PRENOTAZIONE ITINERARI 

barrare con una X il servizio richiesto 

� F - MUSEI VATICANI 

�  9 GIUGNO 2010  

� 10 GIUGNO 2010 

 
€ 25,00 
 

� G - BASILICA DI S. PIETRO  

�  9 GIUGNO 2010  

� 10 GIUGNO 2010 

 
€ 10,00 
 

� H - LATERANO E BASILICA DI SAN GIOVANNI 

�  9 GIUGNO 2010  

� 10 GIUGNO 2010 

 
€ 15,00 
 

� I -MONUMENTI E CHIESE DEL CENTRO STORICO 

�  9 GIUGNO 2010  

� 10 GIUGNO 2010 

 
€ 15,00 
 

���� L - SCAVI SAN GIOVANNI (gruppi min. 25/30 pax) 

�  9 GIUGNO 2010  

� 10 GIUGNO 2010 

 
€ 15,00 
 

���� M - NECROPOLI DI SANTA ROSA (gruppi min. 25/30 pax) 

�  9 GIUGNO 2010  

� 10 GIUGNO 2010 

 
€ 15,00 
 

 
 
DATA   _____________     FIRMA  ________________________________ 
 
Il trattamento dei dati personali avviene manualmente o tramite strumenti informatici seguendo logiche strettamente correlate alle finalità 
istituzionali dell'ORP in modo da garantire comunque la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
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6 – NOTIZIE UTILI 

• MODALITA’  D’ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE DEI SERVIZI  
 
ISCRIZIONE:  Per procedere con l’Accreditamento ai lavori del Convegno, è necessario trasmettere 

VIA MAIL (a.sacerdotalis@orpnet.org) oppure via FAX (39/0669.88.5673)  

entro venerdì, 7 APRILE 2010 

MODULO DEI DATI PERSONALI +  MODULO DI ISCRIZIONE  

 

PRENOTAZIONE: Se il Sacerdote iscritto desidera usufruire anche dei servizi proposti, occorrerà allegare 

contestualmente ai moduli necessari per l’Accreditamento, il MODULO DI PRENOTAZIONE  

compilato in tutte le sue parti.  

Qualora la Segreteria Organizzativa riceverà le prenotazioni relative alla “proposta A” dei 

“Servizi a Terra” (alloggio+ristorazione+trasferimenti) entro venerdì, 26 febbraio 2010,  

sarà lieta di riconoscere al Sacerdote iscritto uno sconto del 5% sulla quota base della 

proposta. 

 

Una CIRCOLARE INFORMATIVA, con la conferma dei servizi riservati, il programma operativo ed ogni dettaglio  

organizzativo del Convegno, sarà trasmessa a tutti i partecipanti alla metà del mese di maggio. 

Naturalmente, ACCREDITAMENTO e SERVIZI saranno confermati solo se accompagnati dal versamento dei relativi 

importi specificati nei MODULI DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE. 

 

L’iscrizione potrà avvenire anche ONLINE, attraverso le apposite sezioni del sito dedicato all’evento (www.josp.com). 

 

In caso di rinuncia del partecipante, per il rimborso dei servizi non usufruiti si applicheranno le “Norme e Condizioni”, consultabili sul sito internet 

dell’Opera Romana Pellegrinaggi, all’indirizzo www.orpnet.org/normecond.shtml. In allegato, trasmettiamo , un estratto delle coperture assicurative 

prestazioni di assistenza (ALL. 1)  

 
 

• MODALITA’   DI PAGAMENTO  
 

Tutte le iscrizioni e relativi  pagamenti dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa  entro il  7 APRILE 2010 .  

Vi preghiamo, cortesemente, di specificare sempre la causale sugli attestati di pagamento. 

I versamenti potranno essere effettuati: 

 

  ASSEGNO CIRCOLARE (INTERNAZIONALE) “Non Trasferibile” intestato ad Opera Romana Pellegrinaggi; 
 
  BONIFICO BANCARIO.  presso  UNICREDIT BANCA DI ROMA  
      IT 10 H 03002 03270 000401093655 Swift:     BROMITRDZ01  
 
  CARTA DI CREDITO (VISA : MASTERCARD / MAESTRO /VISA ELECTRON – AMERICAN EXPRESS) per iscrizioni Online 
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• VIAGGIO PER/DA ROMA  
 
Per quanto concerne il viaggio per raggiungere Roma dall’Italia e da tutte le destinazioni del mondo, nel sito 

www.josp.com sarà presente una sezione dedicata alla consultazione e prenotazione di tariffe speciali, dedicate a 

tutti i sacerdoti partecipanti all’evento. 

 

 
• DOCUMENTI 

 
Si ricorda che per i Cittadini dell'Unione Europea è richiesta la CARTA D'IDENTITÀ valida per l'espatrio.  

Per tutti gli altri partecipanti, invece, è necessario il PASSAPORTO INDIVIDUALE, con validità residua di almeno sei 

mesi dalla data di partenza.  

 

Inoltre, i Sacerdoti non residenti nella Comunità Europea sono invitati, in ogni caso, a verificare la normativa sui 

viaggi in Italia, in funzione delle disposizioni nazionali ed a richiedere informazioni alle autorità competenti sulla 

necessità del visto di ingresso e dall’eventuale permesso per il rientro nel loro paese di origine. 

 

Per tutti i Sacerdoti che desidereranno estendere il loro soggiorno con un pellegrinaggio in Terra Santa, si ricorda 

che non occorre VISTO TURISTICO PER ISRAELE se si possiede un passaporto di uno dei seguenti paesi: 

 

Albania, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile,Cipro, Columbia, 

Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Danimarca,Ecuador,El  Salvador, Estonia, Fiji, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, 

Giamaica, Giappone, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Guatemala, Haiti, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Italia, Latvia, Lesotho, 

Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Mongolia, Norvegia, Nuova 

Zelanda, Olanda, Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Centro Africana, Repubblica 

Domenicana, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Russia, Santa Lucia, Slovenia, Spagna, St Kitts & Nevis, USA, Sud 

Africa, Surinam, Svezia, Svizzera, Swaziland, Trinidad e Tobago, Ungheria, Uruguay,Vanuatu. 
 

E’ doveroso far presente che l’Organizzazione non è responsabile degli eventuali rifiuti di transito, opposti 

dall’autorità di frontiera, per mancanza o irregolarità dei documenti di viaggio. 

 

 
• ALTRO  

 
PER  LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE, SI RICORDA SI PORTARE CON SÉ CAMICE E STOLA BIANCA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA :  Opera Romana Pellegrinaggi, Roma - Piazza Pio XII n. 9  
(Tel. #39.06.69896.393 / Fax #39.06.6988.5673 / E-mail: a.sacerdotalis@orpnet.org).
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 All. 1 / COPERTURE ASSICURATIVE ORP 8/11 giugno 2010 
 
 

• PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 
 
Consulenza medica. Una linea telefonica attiva 24 ore su 24 con medici professionisti pronti a fornire una consulenza telefonica sullo stato di salute 
dell’assicurato. 

• Invio di un medico sul posto, o di una autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino in Italia. Tale copertura interviene qualora successivamente 
ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità per l’assicurato di sottoporsi ad una visita medica. 

• Segnalazione di un medico specialista all'estero. Qualora l'assicurato, successivamente ad una Consulenza Medica, debba sottoporsi ad una visita 
specialistica, l’Assicurazione segnalerà il nominativo di un medico nella località più vicina in cui si trova l'assicurato. 

• Rientro sanitario. Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa, l'assicurato necessitasse del trasporto presso un istituto di cura attrezzato, 
l’Assicurazione provvederà ad organizzarne il rientro con il mezzo più idoneo (aereo o treno o autoambulanza), eventualmente con l'accompagnamento di 
personale sanitario, fino ad un massimale di € 7.500,00. In caso di decesso dell’assicurato, l’Assicurazione organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma 
fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza, fino ad un massimale di € 5.000,00. 

• Rientro con un familiare di viaggio assicurato. A seguito di Rientro Sanitario, qualora non ci fosse la necessità di accompagnamento di personale medico o 
infermieristico, l’Assicurazione provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l’assicurato, con esclusione delle spese di 
soggiorno del familiare. 

• Rientro degli altri assicurati (treno o aereo) qualora, in seguito a Rientro Sanitario, non fossero in grado di rientrare alla propria residenza con i mezzi 
inizialmente previsti, fino ad un importo massimo di € 200,00 per persona assicurata. 

• Viaggio di un familiare convivente per raggiungere l'assicurato che fosse ricoverato da più di 7 giorni in un Istituto di cura, con esclusione delle spese di 
soggiorno del familiare. 

• Rientro dell'assicurato convalescente (treno o aereo) qualora, a causa di ricovero, l'assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il 
mezzo inizialmente previsto. 

• Prolungamento del soggiorno. Prenotazione di un albergo (camera e prima colazione per il massimo di tre giorni e fino ad un importo massimo 
complessivo di € 40,00 giornaliere per assicurato) qualora le condizioni di salute non permettessero all'assicurato di rientrare alla sua residenza nella data 
prestabilita. 

• Interprete a disposizione all'estero qualora l'assicurato ricoverato avesse difficoltà a comunicare con i medici. 

• Anticipo spese di prima necessità a cui l’assicurato non potesse direttamente ed immediatamente provvedere a causa di infortunio, malattia, furto, rapina, 
scippo o mancata consegna del bagaglio. 

• Rientro anticipato alla propria residenza (treno o aereo) dell’assicurato per gravi motivi familiari (morte o ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di 
vita, di uno stretto congiunto). 

• Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti alle specialità regolarmente registrate in Italia e reperibili, se esistenti, sul posto. 

• Anticipo cauzione penale da versare all’Autorità straniera, in caso di arresto o minaccia di arresto. 

• Segnalazione legale all'estero in caso di necessità di assistenza legale a seguito di arresto o minaccia di arresto. 

• Invio di messaggi urgenti a persone residenti in Italia. 
 
 

GARANZIE ASSICURATIVE 

• Rimborso spese mediche. In conseguenza di infortunio o malattia improvvisa saranno rimborsate tutte le spese per cure urgenti, non rinviabili, ricevute sul 
posto nel corso del viaggio, come spese mediche, farmaceutiche o ospedaliere fino alla concorrenza del massimale di € 1.000,00 per l’Italia e € 7.500,00 per 
Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo/Mondo. Il rimborso viene effettuato per ogni singolo sinistro applicando una franchigia fissa ed assoluta di € 
35,00. Nei massimali indicati sono comprese le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a € 200,00 al giorno per assicurato. 

• Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 
giorni successivi all’infortunio stesso. 

• Garanzia bagaglio ed effetti personali.  
1. Qualora l'assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o 
dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati, l’Assicurazione provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale di € 
1.000,00 per assicurato. Fermo il massimale indicato in precedenza, l’indennizzo massimo per ogni oggetto, comprese borse, valigie e zaini, non potrà 
superare l’importo di € 150,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamere, ecc.) sono considerati un unico oggetto. La garanzia è operante 
solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo. La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da dimenticanza, incuria o 
smarrimento da parte dell’assicurato.  

• 2. Qualora l'assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con ritardo superire alle 8 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati e 
voli charter, dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette e/o dell'abbigliamento necessario, l’Assicurazione provvederà al loro 
rimborso fino ad un massimale di € 100,00. Sono esclusi dalla garanzia denaro, assegni, francobolli, souvenir, monete, oggetti d’arte, collezioni, campionari, 
cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d’identità, Passaporto e Patente di guida. 
 

Quanto riportato è puramente indicativo e assume semplice carattere informativo. 
 

 


