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COMUNICATO STAMPA 

Mogliano Veneto (TV), 
06.04.18 

 
40 anni “Su e Zo per i ponti di Venezia”:  
domenica 15 aprile l’edizione 2018! 
 
La tradizionale Passeggiata di Solidarietà organizzata a Venezia da TGS Eurogroup si 
appresta a tagliare un traguardo importante: la quarantesima edizione. 

 

Domenica 15 aprile a Venezia torna la Su e Zo per i Ponti divenuta ormai un appuntamento fisso 
nel calendario degli eventi veneziani. Si tratta di una passeggiata di solidarietà alla scoperta di 
Venezia, rivolta in particolare a famiglie, scolaresche, gruppi, associazioni sportive, giovani e 
meno giovani, tutti uniti in una giornata all’insegna dell’aggregazione e dell’amicizia. 

Due i percorsi tra cui scegliere: un percorso completo di 12,5 km (42 ponti) con partenza e arrivo 
in piazza San Marco e un percorso breve di 6 km (20 ponti) con partenza dalla Stazione FS Santa 
Lucia e arrivo in piazza San Marco. Quest’ultimo è indicato per le scuole dell’infanzia e primarie. 
 
€ 7,00 a persona il costo del cartellino di partecipazione in prevendita (€ 8,00 il giorno della 
manifestazione).  
Iscriversi in anticipo conviene: per le iscrizioni singole c’è ancora tempo per acquistare il cartellino 
di partecipazione fino al giorno precedente la manifestazione, mentre per i gruppi da 20 a 50 
iscritti il limite massimo per l’iscrizione è lunedì 9 aprile (le iscrizioni per i gruppi oltre i 50 
iscritti sono già chiuse). 
 
Ben tre ristori caratterizzano il percorso completo: Campo San Giovanni e Paolo / Castello, Porto 
di Venezia / Dorsoduro e Campo Sant’Angelo / S. Marco. 
 
Le iniziative speciali 
 
Per festeggiare la 40° edizione è stato organizzato all’arrivo in Piazza San Marco un annullo 
filatelico speciale con cartolina celebrativa e timbro esclusivo, grazie alla collaborazione con 
Poste Italiane.  
 
L’edizione di quest’anno è inclusa nel calendario nazionale degli eventi ufficiali dell’Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale indetto dalla Unione Europea per il 2018: un’occasione in più 
per dare risalto a Venezia e alla grande sensibilità, tutta italiana, che sa coniugare cultura, 
solidarietà e aggregazione. 
 
Ogni anno il tracciato del percorso offre delle novità per poter dare ai partecipanti una visione 
della città sempre diversa: in questa 40° edizione, per esempio, l’Itinerario Culturale abbinato 
alla Su e Zo per i Ponti porterà alla scoperta dei pozzi di Venezia, una passeggiata nell’arte e 
nella storia, in luoghi al di fuori dei percorsi ordinari. Le diverse tappe dell’itinerario saranno 
segnalate nella Mappa della Su e Zo, distribuita a tutti i partecipanti, e nella Su e Zo App 
disponibile gratuitamente per smartphone iOs e Android e ricca di contenuti esclusivi.  
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La solidarietà 

Come per ogni edizione ogni eventuale utile sarà devoluto in beneficenza. Sarà la missione 
salesiana di Iauaretê in Amazzonia (Brasile) al centro dell’attività solidale di quest’anno. E’ 
possibile sostenere la causa solidale della “Su e Zo” anche acquistando la T-shirt solidale 
dell’evento: per ogni pezzo venduto si devolverà un euro alla causa solidale. 
 
I concorsi e i premi 
 
Si rinnovano anche quest’anno i concorsi e i premi legati alla “Su e Zo per i Ponti”: 
 
Premio per le Scuole “Don Dino Berti” 
Grazie al premio intitolato al fondatore della manifestazione, a tutte le scuole di ogni ordine e 
grado che parteciperanno con oltre 100 iscritti (tra alunni, genitori, insegnanti e simpatizzanti) 
sarà consegnato un buono per l’acquisto di materiale didattico o sportivo del valore di € 200,00 
(da 100 a 150 iscritti) o € 350,00 (a partire da 151 iscritti). 
 
Premio “Scrivi a Venezia” 
I partecipanti sono invitati a lasciarsi ispirare dal tema dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale: 
“Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro”. Scrivendo le proprie impressioni sulla città 
o su un suo scorcio, gli stessi partecipanti potranno vedersi citati tra gli autori del prossimo 
Itinerario culturale. In collaborazione con la Municipalità di Venezia Murano e Burano.  
 
Concorso Video “Corto in Corsa”  
Anche quest’anno saranno premiati i migliori video di chi documenterà in massimo 3 minuti la 
gioia e l’allegria di stare insieme alla Su e Zo per i Ponti di Venezia. I migliori video saranno infatti 
inseriti tra i finalisti del VideoConcorso “Francesco Pasinetti” e presentati in occasione della 
Mostra del Cinema di Venezia. In collaborazione con l’Associazione “Amici del Pasinetti”. 
 
L’organizzazione 
 
La manifestazione è organizzata e promossa dall’associazione TGS Eurogroup in collaborazione 
con AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche), CTG (Centro Turistico Giovanile), 
ExAllievi Don Bosco, FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), NOI Associazione (Nuovi 
Oratori Italiani), Associazione Salesiani Cooperatori, con il Patrocinio di Regione Veneto, Città 
Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia, Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Settentrionale, Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e 
Sport, con la collaborazione del Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle 
Tradizioni e del Settore Turismo del Comune di Venezia. 
 
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito-web dell’evento all’indirizzo www.suezo.it, 
scrivere a info@suezoperiponti.it o visitare i canali social Facebook e Twitter.  


