INFORMAZIONE REDAZIONALE

30 MARZO 2014: TORNA LA
SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA
Un evento unico Lo slogan:
La festa
La Su e Zo per i Ponti è un «Con tutta l’anima» La “Su e Zo
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.

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.

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

Premio per le scuole “Don Dino Berti

iscrizionI: quote e modalità

Le scolaresche da sempre sono tra le principali protagoniste della Su e Zo per i
Ponti. Da qualche anno le scuole hanno un motivo in più per prendere parte alla
passeggiata di solidarietà più amata di Venezia: con la Su e Zo, infatti, si dimostra
solidarietà anche alla propria scuola di appartenenza!
Grazie al “Premio per le Scuole Don Dino Berti”, intitolato al fondatore della manifestazione, a tutte le scuole materne, elementari, medie inferiori e medie superiori
che raggiungono almeno 100 iscritti (tra alunni, genitori, insegnanti e simpatizzanti)
verrà consegnato un buono per l’acquisto di materiale didattico o sportivo del
valore di € 200,00 IVA inclusa.
Aspettiamo dunque tante scolaresche all’appuntamento con la 36° Su e Zo per i
Ponti di Venezia il prossimo 30 Marzo 2014.
Ma attenzione: avete tempo per iscrivere la vostra scuola fino a giovedì 20 marzo
2014 (data ultima per l’iscrizione dei gruppi così numerosi).
Da quest’anno potete iscrivere la vostra scuola comodamente on line attraverso
il sito Su e Zo alla pagina “Iscrizioni on line”, oppure potete ritirare i moduli di iscrizione per i gruppi nei tradizionali punti vendita, o ancora potete contattare direttamente il Centro di Coordinamento Su e Zo presso la Segreteria TGS Eurogroup
(tutti i riferimenti nel box a fianco).
Infine ricordatevi che il termine ultimo per riscuotere il premio è il 30 settembre 2014.

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

Corsi estivi
di lingua inglese
in Gran Bretagna
Da oltre 45 anni TGS Eurogroup organizza viaggi studio in Inghilterra per
gruppi di ragazzi e ragazze delle scuole medie e superiori.
Ultimi posti disponibili per l’Estate 2014!
Sconto di € 50,00 agli “Amici di Gente Veneta” (entro il 31.03.2014).
Per informazioni e iscrizioni:
TGS Eurogroup - c/o Collegio Salesiano Astori
Via Marconi 22, 31021 Mogliano V.to TV
tel. 041.5904717 - fax 041.5906702
www.tgseurogroup.it - info@tgseurogroup.it
TGS Eurogroup è un’associazione di promozione sociale promossa dall’Ispettoria Salesiana San Marco INE

