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Inaugurata nella Mediateca di 
Matera la nuova sede del CTS 

Inaugurata a Matera nella Mediateca provinciale ubicata in piazza Vittorio Veneto la 

nuova sede del CTS (Centro turistico studentesco e giovanile).  Alla conferenza stampa 

hanno partecipato Liberato Canadà, presidente dell’associazione CTS Sogno Lucano in 

Basilicata, Domenico Vincenzo Bianco, Vice Presidente del Consorzio La Città 

Essenziale, Marida Sonnessa, responsabile CTS e associazione Sogno Lucano di Melfi e 

Cinzia Daraio, responsabile della sede CTS di Matera. CTS è nata per promuovere i 

viaggi giovanili ma negli ultimi anni si è radicata sul territorio nazionale e offre servizi a 

tutti i cittadini.

Il presiente di Sogno Lucano Liberato Canadà spiega le motivazioni che hanno spinto 

l’associazione ad aprire tre sedi CTS in Basilicata. “Matera si affianca alle sedi di 

Potenza e Melfi con un obiettivo ben preciso. Vogliamo promuovere una nuova 

narrazione del nostro territorio per far sognare i nostri viaggiatori. Il CTS guarda con 

particolare interesse alle nuove generazioni perchè siamo convinti che c’è la possibilità 

discoprire questa terra da una prospettiva diversa. E noi siamo pronti ad affiancarli in 

questo viaggio ricco di esperienze. C’è tanto oro nella nostra terra ma molto spesso i 

nostri occhi sono annebbiati e non riusciamo a guardare le potenzialità che il nostro 

territorio può offrire. In particolare il viaggio che propone CTS  non è un quello che 

immaginano tutti, un soggiorno al mare sotto l’ombrellone, perchè per noi fare un 
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viaggio vuol dire condividere cammini, esperienze. Il viaggio è un momento di 

confronto, di condivisione, di dialogo, di promozione, di turismo ecosostenibile e di 

punto di riferimento per tutti coloro che intendono il viaggio non solo come occasione 

di riposo, ma anche come momento di scambio culturale e di conoscenza diretta 

dell’altrove, vicino a lontano che sia”.

CTS non è dunque una semplice biglietteria per organizzare viaggi. CTS organizzerà 

anche master per formare professionalità nel settore turistico, con specializzazioni 

culturali ed eno-gastronomiche.

E poi ci sono le numerose opportunità per chi diventa socio CTS. Sottoscrivendo la 

tessera CTS si ha diritto non solo a consulenze sui viaggi ma anche a convenzioni con 

Università, sconti su attività culturali, divertimento e shopping. Sono disponibili tre 

tessere a seconda della fascia di età: quella junior da 0 a 14 anni, quella per i giovani da 

14 a 29 anni e quella experience dai 30 in su.

Studenti e “giovani di tutte le età” avranno la possibilità di usufruire di un mondo di 

servizi. CTS dispone infatti di un’ampia gamma di servizi turistici trasversali: 

biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, consulenza su tour, vacanze per junior e 

viaggi scuola, viaggi ecosostenibili e soggiorni in ostelli, alberghi e residence 

universitari e

molto altro.

E CTS non vuol dire solo viaggi, ma anche sconti su concerti, spettacoli, musei, 

shopping, convenzioni mirate con l’Università, il tutto con un’attenzione particolare per 

l’ambiente e le persone che lo popolano.

Diventare soci CTS significa poter usufruire di numerosi vantaggi grazie alle molte 

convenzioni internazionali e locali stipulate dall’Associazione. La CTS Membership 

Card e la Carta Giovani CTS danno libero accesso a sconti in libreria, in palestra, in 

negozi di abbigliamento, di ottica, estetica, musica, ristoranti, scuole di lingua, mostre, 

musei, teatri e altro ancora. Presso la sede CTS è possibile richiedere anche la Carta 

Internazionale dello Studente (ISIC Card), che permette di usufruire all’estero di 

agevolazioni dedicate agli studenti. A disposizione

dei soci gratuitamente anche la Carta Prepagata CTS, valida anche all’estero, e 

l’informazione mensile della Newsletter CTS, con tutte le iniziative e le proposte di 

viaggio dell’Associazione.

Il CTS è un’associazione di promozione sociale che diffonde la conoscenza di natura, 

storia, arte e cultura dell’Italia e del Mondo attraverso il viaggio. I servizi turistici offerti 

– passaggi aerei, ferroviari e marittimi, autonoleggio, alberghi e residence universitari, 

convenzioni con Tour Operator ‐ sono adatti sia per il viaggiatore indipendente, sia per 

chi preferisce il viaggio tutto compreso. È possibile inoltre approfondire la conoscenza 

delle lingue grazie ai corsi di lingua all’estero, oppure fare una vacanza partecipando 
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Devi essere connesso (http://www.sassilive.it/login/?redirect_to=http%3A%2F%

2Fwww.sassilive.it%2Feconomia%2Flavoro%2Finaugurata-nella-mediateca-di-matera-

la-nuova-sede-del-cts%2F) per inviare un commento.

attivamente a progetti di ricerca per la preservazione della natura del CTS, o ancora 

visitare mete ancora al di fuori dei circuiti turistici tradizionali. Il tutto in un’ottica di 

responsabilità e sostenibilità.

La fotogallery della conferenza stampa di presentazione della nuova sede del CTS a 

Matera

� GALLERY
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