
Un evento Unico
La Su e Zo per i Ponti è un 
evento che ogni primavera 
coinvolge migliaia di persone 
in una passeggiata di 
solidarietà per le calli di 
Venezia: una folla festante 
di giovani e meno giovani, 
famiglie, scuole, gruppi, 
associazioni sportive, uniti 
in una giornata all’insegna 
di aggregazione, amicizia e 
solidarietà.

AllA scopertA  
di veneziA
Ogni anno due diversi 
percorsi si snodano tra gli 
angoli meno conosciuti della 
città lagunare, senza però 
tralasciare i luoghi che la 
rendono famosa nel mondo. 
Un percorso letterario ci 
porta alla ricerca della vera 
essenza della venezianità. 
Una giornata all’insegna 
del turismo sostenibile nel 
rispetto della città che ci 
ospita, alla scoperta della 
sua arte, della sua storia, 
della sua vera anima.

lo slogAn:  
«con tutta l’anima»
È una citazione evangelica 
(Mt, 22.37) che intende 
essere al tempo stesso una 
esortazione a dare il meglio di 
noi stessi e un insegnamento 
liberamente ispirato al motto 
educativo di San Giovanni 
Bosco, assunto come slogan 
dell’anno 2014 dal Movimento 
Giovanile Salesiano: «Da 
mihi animas, cetera tolle» 
(Dammi le anime, toglimi il 
resto).

lA solidArietà
Da sempre gli eventuali 
ricavati della Su e Zo per 
i Ponti di Venezia vanno a 
sostegno di realtà impegnate 
nel sociale e nell’educazione, 
con particolare riguardo alle 
missioni salesiane in tutto 
il mondo. Quest’anno sarà 
la comunità salesiana di 
Aleppo in Siria al centro 
dell’attività solidale della Su e 
Zo: una presenza significativa 
in una nazione da 3 anni 
tormentata dalla guerra civile.

lA festA
La “Su e Zo per i Ponti di 
Venezia” è una vera giornata 
di festa: i numerosi gruppi 
folk che tradizionalmente 
si esibiscono in Piazza San 
Marco e nei campi e campielli 
lungo i tracciati del percorso 
rendono la città un tripudio 
di suoni e colori che rimane 
per sempre impresso nella 
memoria dei partecipanti. 
E all’arrivo c’è un premio 
per tutti: una medaglia da 
collezione a ciascuno e una 
targa in ceramica ai gruppi.

La Su e Zo per i Ponti di Venezia 
è promossa dalle associazioni 
TGS Eurogroup, AGeSC, CTG, 
Ex Allievi Don Bosco, FISM, NOI 
Associazione, Associazione San 
Francesco della Vigna, con il 
Patrocinio di Regione Veneto, 
Provincia di Venezia, Comune 
di Venezia e Autorità Portuale 
di Venezia e la collaborazione 
dell’Assessorato allo Sport, 
Promozione della Città, delle 
sue Tradizioni e Manifestazioni 
storiche culturali.

www.sUezo.it

INFORMAZIONE REDAZIONALE

30 MArzo 2014: A veneziA
per lA sU e zo per i ponti

le iniziAtive speciAli
PREMIO SCRIVI A VENEZIA
Ritorna il concorso letterario abbinato alla Su e Zo per i Ponti! I partecipanti alla 
manifestazione sono invitati a scrivere le loro impressioni sulla città (una calle, un 
canale, un campiello, un palazzo...), trascrivendo un pensiero, una poesia, una 
riflessione sulla cartolina di partecipazione che si trova all’interno della Guida 
alla Manifestazione o presso la Biglietteria in Piazza S. Marco, imbucandola poi 
nell’apposito contenitore che si trova all’arrivo. Saranno selezionati i contributi più 
interessanti che potranno essere citati nel “Percorso letterario” del 2015.

CONCORSO VIDEO “CORTO IN CORSA”
Giunto ormai alla sua settima edizione, il concorso video è proposto in collaborazione 
con l’Associazione “Amici del Pasinetti”. I partecipanti alla Su e Zo sono invitati a 
realizzare un video della durata massima di 3 minuti, documentando la gioia di stare 
assieme e qualche sequenza originale ripresa durante la passeggiata. I migliori 
video verranno inseriti tra i finalisti del Video Concorso “Francesco Pasinetti” (www.
festivalpasinetti.it), con proiezione pubblica a Venezia a fine maggio. Il primo 
classificato sarà inoltre presentato al Venice Film Meeting in occasione della Mostra 
del Cinema di Venezia. 
Info e scheda di partecipazione su www.suezo.it .

iscrizioni: quote e modalità
Iscrizioni individuali/di gruppo in prevendita: € 6,50 
sul sito web www.suezo.it e presso i punti vendita 
(prezzo speciale esclusivo per la prevendita)
Iscrizioni individuali il giorno dell’evento: € 7,50 
in vendita presso le biglietterie Su e Zo in Piazza San 
Marco, alla Stazione FS Santa Lucia e al Tronchetto.
Biglietto vaporetto ACTV imob A/R: €  3,50 
(tariffa agevolata - valido solo il giorno dell’evento)
Limite massimo per l’iscrizione dei gruppi:
- gruppi a partire da 51 iscritti: entro il 20.03.2014 
- gruppi da 20 a 50 iscritti: entro il 25.03.2014

inforMAzioni
Per maggiori dettagli sul programma, i percorsi, i premi, 
le convenzioni e le iniziative speciali, visita il sito web 
www.suezo.it o contatta  il centro di coordinamento 
generale:
TGS Eurogroup - Segreteria Su e Zo per i Ponti
Tel. 041.5904717 - email info@suezoperiponti.it

Le Pignole Società Agricola - Via Meucci 87, Brendola (VI) 
tel.: 0444.405440 - www.lepignole.it - info@lepignole.com

FORNITORE UFFICIALE SU E ZO PER I PONTI 2014

Garage Europa Mestre - Corso del popolo 55/A, Mestre (VE) - tel.: 041.959202 
www.garageeuropamestre.com - info@garageeuropamestre.com

partner ufficiale su e zo per i ponti 2014

Il Garage Europa di Mestre, in Corso del popolo 55/A a Mestre, a soli 10 
minuti di autobus da Venezia, offre la possibilità a tutti i partecipanti della 

“Su e Zo per i Ponti”di usufruire di tariffe assolutamente vantaggiose.
Info e costi: www.suezo.it/convenzioni-venezia


