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PRELUDIO 
ALLA SU E ZO PER I PONTI
Sabato 6 Aprile 2013

Serata Speciale a San Marco

La "Su e Zo per i Ponti di Venezia" è una pas-
seggiata che coinvolge i partecipanti attra-
verso le calli di Venezia, uniti dall'idea di 
stare insieme in amicizia e solidarietà.

Una folla festante di giovani e meno giovani, 
famiglie, scolaresche, associazioni sportive e 
gruppi folk, tutti uniti in una giornata di 
aggregazione, turismo, sport, arte e storia 
nella splendida cornice di Venezia.

Per tutti i partecipanti una medaglia ricor-
do all'arrivo e ai gruppi una targa della ma-
nifestazione

CONCORSO VIDEO
“CORTO IN CORSA”

Documenta in un video di max 3 
minuti la gioia e l'allegria di stare 
insieme alla Su e Zo per i Ponti di 
Venezia. I migliori video saranno pre-
miati, inseriti tra i finalisti del Video-
Concorso "Francesco Pasinetti" e pre-
sentati nella rassegna Venice Film 
Meeting in occasione della Mostra del 
Cinema di Venezia.

PREMIO
"DON BERTI" PER LE SCUOLE

PREMIO
SCRIVI A VENEZIA

Scrivi un pensiero, una poesia, una 
riflessione su Venezia: potrai così 
aggiungerti agli autori del Percorso 
letterario della Su e Zo per i Ponti.

a tutte le scuole che parteciperanno alla 
passeggiata con un numero consisten-
te di iscritti (adulti e bambini) è assegna-
to un buono di €200+IVA per l'acqui-
sto di materiale didattico o sportivo

percorso letterario

“Siate Felici!”

CONCORSO
GRUPPI FOLK

PUNTI RISTORO
LUNGO IL PERCORSO


