


Il Programma SHORT TERM TRAVEL AGENCY 
protegge i subacquei in modo facile e conveniente, offrendo loro coperture 

assicurative per emergenze mediche subacquee.

Assistenza medica fornita da DAN EUROPE.

  



E’ possibile scegliere tra piani di durata variabile

e immergersi in tutta sicurezza!

8 14 21 30

giorni



DETTAGLI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

TIPO DI COPERTURA LIMITI DI COPERTURACOSA È COPERTO

ASSISTENZA MEDICA D’URGENZA

TRATTAMENTO MEDICO D’EMERGENZA

EVACUAZIONE SANITARIA

TRATTAMENTO MEDICO SPECIALISTICO

INCLUSO

FINO A € 30.000

FINO A € 30.000

FINO A € 1.500

Centrale d’allarme e gestione delle 
emergenze mediche

Trattamento di emergenza per PDD e 
patologie legate all’immersione, incluso 
Terapia Iperbarica e Ospedalizzazione 
(incluso il primo accertamento medico 

d’emergenza subacquea e test iperbarico 
in caso di sospetta PDD

Solo dopo un incidente/infortunio 
subacqueo. Alla più vicina struttura 

appropriata (inclusi i casi di sospetta PDD)

Necessario dopo un incidente subacqueo 
(prima cura acuta post-incidente, incl. 
riabilitazione e trattamento stress post-
traumatico) fino a 30 giorni dalla data 

dell’incidente e sempre nel paese dove ha 
avuto origine l’incidente subacqueo.



DETTAGLI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

TIPO DI COPERTURA LIMITI DI COPERTURACOSA È COPERTO

SPESE DI RICERCA E RECUPERO

SPESE EXTRA DI HOTEL E VIAGGIO

RITORNO ALL’HOTEL/RESORT

RIMPATRIO SANITARIO

FINO A € 1.000

FINO A € 1.000

FINO A € 5.000

FINO A € 10.000Solo in seguito ad attività subacquea, 
grotte incluse

In seguito a un’evacuazione sanitaria 
e ospedalizzazione causate 
da un incidente subacqueo

del subacqueo convalescente al proprio 
Paese di residenza e in caso di evacuazione 

sanitaria e ospedalizzazione dopo un 
incidente subacqueo.

RIMPATRIO DELLA SALMA FINO A € 5.000In caso di incidente subacqueo

in caso di sconvolgimento dei 
piani di viaggio conseguente ad un 
incidentesubacqueo indennizzabile



DAN Europe è un network internazionale di subacquei ed esperti 
che lavorano insieme per uno scopo comune: immersioni sempre più sicure.

Siamo un’organizzazione medica senza fini di lucro che, dal 1983, aiuta i subacquei in difficoltà, 

e conduce ricerche scientifiche per rendere l’immersione sempre più sicura. 

5,000+
Chiamate di emergenza

120
Camere Iperbariche 

Controllate

180
Medici Subacquei



30
Lingue Parlate

Il nostro network assiste i subacquei ad ogni latitudine 

con una rete di centrali d’allarme multilingue attive 24 ore su 24 

e si avvale di specialisti di fama internazionale. 

La grande famiglia DAN conta oltre 400.000 iscritti in tutto il mondo. 

Entra a farne parte anche tu! 

1°

Servizio Internazionale
per Emergenze Sub

24/7
Assistenza



ASSICURAZIONE



PERCHÉ È COSÌ SPECIALE?

È una linea d’emergenza completamente dedicata ai subacquei. 
Coordinata dalla rete medica DAN, gestisce oltre 5.500 urgenze mediche l’anno 

e garantisce assistenza immediata in caso d’incidente.

Centrale d’Allarme per Emergenze Subacquee 24/7 



PERCHÉ NE HO BISOGNO?

Organizzare il trasporto d’emergenza per assistere un subacqueo in difficoltà, 
può avere costi considerevoli, soprattutto in località remote. 

Il DAN si avvale di operatori affidabili che forniscono un servizio veloce ed efficiente.

Copertura delle Spese per il Trasporto Medico d’Emergenza



PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE?

Gli infortuni subacquei possono comportare spese mediche molto elevate, 
specialmente all’estero e quando c’è bisogno di terapie iperbariche. 

Una copertura assicurativa affidabile è essenziale.

Pagamento di Trattamenti Medici d’Emergenza, Terapia Iperbarica e Ospedalizzazione




