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COMUNICATO STAMPA 
Venezia, 23.03.2017 

 
“Porto Aperto” alla Su e Zo per i Ponti! 
 
39° edizione: domenica 2 Aprile dalle ore 10.30  

 

La 39° edizione della “Su e Zo per i Ponti di Venezia”, passeggiata di solidarietà alla scoperta 
di Venezia, è attesa per domenica 2 aprile 2017 con partenza alle ore 10.30 da Piazza San 
Marco (percorso completo di 13 km con 48 ponti) e in contemporanea dalla Stazione S. Lucia 
(percorso breve di 6 km con 18 ponti).  

In occasione dell’edizione 2017 della Su e Zo si rinnova la felice collaborazione tra TGS 
Eurogroup, l’associazione di promozione sociale che organizza l’evento sin dagli esordi, e il 
Porto di Venezia, che per il nono anno consecutivo apre le proprie porte alla manifestazione. 

Questo l’augurio e l’invito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, 
attraverso le parole del Presidente Pino Musolino: “Il porto nel suo complesso (tra AdSP e altre 
istituzioni portuali nonché di Venezia Terminal Passeggeri) impegna ogni anno circa 40 persone 
per la realizzazione della Su e Zo per i ponti, sia offrendo supporto tecnico-logistico per consentire 
il passaggio in sicurezza dei partecipanti nelle aree portuali del Centro storico e sia collaborando 
con promotori e partner dell’iniziativa per rendere viva e vissuta quest’area di Venezia. Inoltre, con 
la “Su e Zo per il waterfront” si inaugura il programma di ‘porto aperto’ che quest’anno prevede 
attività rivolte ai bambini delle elementari con laboratori indoor negli ex magazzini portuali di Santa 
Marta e visite a bordo dei servizi tecnico-nautici per la gioia dei più piccoli e poi gli itinerari storico-
didattici con lezione in aula e visita guidata a Porto Marghera ripercorrendone l’evoluzione storica 
fino a oggi, in pieno clima di Centenario. L’obiettivo è quello di raccontare e far riscoprire un’altra 
Venezia meno nota, ma non meno affascinate, nella prospettiva di inserirla in percorsi turistici 
alternativi che possano far riscoprire la storica tradizione marinara della città”. 

Le iscrizioni alla Su e Zo per i Ponti di Venezia proseguono fino a sabato in prevendita al costo 
di € 7,00 presso tutti i punti vendita segnalati sul sito web www.suezo.it. Il giorno stesso della 
manifestazione sarà ancora possibile iscriversi al costo di € 8,00, salvo esaurimento dei cartellini 
disponibili.  
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