
 

 
 
 
 
 
 

SELEZIONE  SINTETICA DEI SERVIZI  
Programmazione diretta C.T.S. Viaggi s.r.l. 

  
 
 
 

BIGLIETTERIA: AEREA, AUTONOLEGGIO, NAVALE E FERROVI ARIA  
Vastissima selezione di tariffe aeree, marittime e ferroviarie, per giovani e adulti,  con le principali 
compagnie di linea per viaggi nazionali ed internazionali. La CTS VIAGGI concorda tariffe speciali 
che per prezzo ed elasticità sono imbattibili sul mercato. Per completare ogni viaggio è inoltre 
possibile abbinare il noleggio di un’auto a tariffe assolutamente concorrenziali coi principali partner 
del settore autonoleggio. 
 
 
 

PRENOTAZIONI DI ALBERGHI E TOURS IN TUTTO IL MONDO  
 Offriamo sistemazioni alberghiere in Italia, Europa, e nel resto del mondo, con programmazione 
diretta e indiretta. 
 E’ inoltre possibile abbinare tours ed escursioni programmati su base individuale o di gruppo. 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, INCENTIVE  
Ideiamo e realizziamo progetti di viaggio, scegliendo con cura ed attenzione anche i più piccoli 
dettagli, sollevandovi da tutte le preoccupazioni relative all’organizzazione di convegni e congressi 
 
 
 

CORSI DI LINGUA ALL’ESTERO  
Da oltre 25 anni programmiamo corsi di studio per la conoscenza delle lingue estere. Offriamo 
tutte le tipologie di corsi, dal principiante all’avanzato, in gruppi internazionali o one to one con 
l’insegnante. E’ possibile accedere a corsi generali o intensivi secondo le necessità del partecipante, 
con sistemazioni in residence universitari, famiglie ospitanti, college, hotel. 
 
 
 

EDUCATION:  
PROGRAMMI DI STUDIO, LAVORO, STAGE, VOLONTARIATO AL L’ESTERO 

CTS propone programmi che danno respiro internazionale alla formazione. Ai ragazzi che frequentano 
le superiori propone l’anno di scuola all’estero, un anno scolastico o un semestre in una scuola 
straniera; dopo la scuola, durante l’università o subito dopo la laurea proponiamo i programmi di work 
and travel, che permettono di vivere un paese lavorando per pagare le spese, o di stage all’estero, per 
approfondire la formazione professionale, di soggiorni alla pari, in famiglia con un investimento 
economico davvero minimo, o di volontariato, per conoscere culture diverse e contribuire al benessere 
di comunità economicamente disagiate. Education è viaggio, conoscenza, scambio e confronto, per 
affrontare il mondo conoscendolo davvero.  


