


CTS è stata fondato nel 1974 

dall’intuizione di un gruppo di 

studenti universitari, oggi 

opera a livello nazionale ed 

internazionale 

Il CTS - Centro Turistico Studentesco e Giovanile è un’associazione no profit di 

promozione sociale riconosciuta dal Ministero dell’Interno quale ente con finalità 

assistenziali; dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale 

associazione di protezione ambientale; dal Ministero della Solidarietà Sociale quale 

associazione nazionale di promozione sociale; organismo in Italia, della ISIC 

Card, Identification Student Identify Card, che è l’unico documento riconosciuto 

dall'UNESCO, in 120 paesi nel Mondo, che attesti lo status di studente; a seguito 

della fusione con l’Associazione Carta Giovani nel dicembre 2013, è ora il membro 

italiano della EYCA- European Youth Card Association.  



 

 

Formazione, delle politiche 

giovanili, nella promozione 

della cultura e del tempo libero 

degli studenti e dei giovani 

Conoscenza, salvaguardia e 

valorizzazione della natura 

Mobilità giovanile, il 

viaggio, il turismo 

giovanile e 

studentesco come 

esperienze di crescita 

personale. 



CTS è un’Associazione Nazionale di Protezione Ambientale riconosciuta fin dal 

1992 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, è socio fondatore 

dell'AITR (Associazione Italiana per il Turismo Responsabile) e socio della 

Federazione Italiana Dei Parchi e delle Riserve Naturali, e collabora con numerosi 

soggetti pubblici e privati.  

In campo ambientale CTS è impegnata su quattro fronti: 

• attività di conservazione della natura 

• volontariato ecologico  

• educazione ambientale 

• promozione del turismo sostenibile 

Conoscenza, salvaguardia e 

valorizzazione della natura 
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Conoscenza, salvaguardia e 

valorizzazione della natura 



Il Settore Politiche Giovanili di CTS svolge un ruolo che si può 
definire trasversale rispetto alla mission dell'associazione. 
Obiettivo del Settore è infatti quello di valorizzare e promuovere 
la gioventù in tutti i suoi aspetti attraverso la realizzazione di 
iniziative che tendono a innalzare i livelli della cultura e della 
formazione, favorendo l'inserimento sociale e lavorativo dei 
giovani, nonché incentivando il dialogo interculturale fino al 
consolidarsi di una moderna coscienza improntata alla sostenibilità  

Formazione, delle politiche 

giovanili, nella promozione 

della cultura e del tempo libero 

degli studenti e dei giovani 
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Formazione, delle politiche 

giovanili, nella promozione 

della cultura e del tempo libero 

degli studenti e dei giovani 



CTS è da quasi 40 anni l’Associazione di 

riferimento per gli studenti universitari e 

non che vogliono viaggiare, dando valore e 

senso al processo di accrescimento culturale 

che il viaggio porta con sé. 

 

Mobilità giovanile, il 

viaggio, il turismo 

giovanile e 

studentesco come 

esperienze di crescita 

personale. 

♣ Voli con tariffe speciali dedicate 

♣ Servizi Alberghieri e Tour in tutto il mondo 

♣ Servizi Autonoleggio 

♣ Servizio biglietteria navale 

♣ Assicurazioni di Viaggio 

CTS può combinare diverse tipologie di servizi 

turistici in modo da soddisfare qualunque tipo di 

richiesta ed esigenza in modo professionale: 



♣ Corsi di lingua per junior e adulti per 

imparare e studiare inglese, francese, 

spagnolo, tedesco, russo, arabo, cinese. 

 

♣ Corsi generali, intensivi, one to one, 

specialistici o di preparazione agli esami 

riconosciuti a livello internazionali 

 

♣ Varietà di sistemazione: presso famiglie, in 

residence e appartamenti 

 

♣ In ogni paese CTS seleziona le scuole di 

eccellenza e certificate.  

Mobilità giovanile, il 

viaggio, il turismo 

giovanile e 

studentesco come 

esperienze di crescita 

personale. 

VIAGGI STUDIO 



Education coniuga la possibilità di imparare o approfondire una 

lingua con l’opportunità di vivere a fondo e pienamente il paese 

che si visita. Un altro modo di muoversi nel mondo. 

♣  High School: un periodo di studio all’estero per i 

ragazzi delle scuole superiori 

♣  Work&Travel: lavorare per pagarsi le spese di 

permanenza 

♣  Internship: tirocinio in un’istituzione o azienda 

all’estero 

♣  High School abroad : vivere un anno scolastico 

all’estero 

♣  Au Pair: ci si occupa dei bambini della famiglia di 

cui si è ospite 

♣  Volontariato 

♣  Farm & Ranch Stay: Scambio culturale incentrato 

sul lavoro quotidiano in fattoria e ranch 

 

Mobilità giovanile, il 

viaggio, il turismo 

giovanile e 

studentesco come 

esperienze di crescita 

personale. 

EDUCATION 



♣ Esclusiva CTS per l’Italia 
 

♣ Viaggi di gruppo con altri ragazzi provenienti 

da ogni parte del mondo 
 

♣ Caratterizzati da un approccio a basso impatto 

ambientale, con sistemazioni particolari 

(campeggi in strutture o liberi, rifugi di 

montagna, budget hotel, lodge, guest-house)  
 

♣ Assicurano divertimento, il vivere 

un’esperienza unica e la possibilità di fare 

amicizia con ragazzi provenienti da tutto il 

mondo  

Mobilità giovanile, il 

viaggio, il turismo 

giovanile e 

studentesco come 

esperienze di crescita 

personale. 

OPERATORI INTERNAZIONALI 


