COMUNICATO STAMPA

Mogliano Veneto (TV), 23.03.2017

Un’APP per vivere al meglio l’esperienza della
“Su e Zo per i ponti di Venezia” 2017!
La novità della 39°edizione della manifestazione è un’app che aiuterà i partecipanti
nel percorso della passeggiata di solidarietà.
L’esperienza alla Su e Zo per i Ponti di Venezia quest’anno sarà ancora più digital grazie
all’esclusiva nuova app ufficiale dell’evento, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e
Android.
Ogni anno diversi percorsi si snodano tra gli angoli meno conosciuti della città lagunare, senza
però tralasciare i luoghi che la rendono famosa nel mondo. Una giornata all’insegna del turismo
sostenibile nel rispetto della città che ci ospita, alla scoperta della sua arte e della sua storia, della
sua vera anima, della sua essenza.
Attraverso l’app sarà possibile visualizzare direttamente sullo schermo del proprio smartphone il
percorso proposto, la posizione in cui ci si trova e scoprire quali sono i punti di ristoro.
L’Itinerario Culturale pubblicato sulla Mappa della Su e Zo, in distribuzione il giorno della
manifestazione, attraverso la Su e Zo App sarà arricchito di contenuti esclusivi e ulteriori punti
d’interesse storico artistici tutti da scoprire.
“Da sempre la nostra manifestazione – dicono i responsabili della comunicazione – si è
caratterizzata per la sua forte contemporaneità. Quest’anno, con questo ulteriore sforzo, vogliamo
rendere la Su e Zo per i ponti ancora più vicina alle persone che ne penderanno parte e riuscire a
parlare anche al mondo dei nativi digitali”.
La tradizionale passeggiata per famiglie, scolaresche e gruppi supporterà anche quest’anno
l’importante progetto solidale a favore della missione salesiana in Siria.
La 39° Su e Zo per i Ponti di Venezia è inclusa tra gli eventi mondiali dell’Anno Internazionale
del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo e ha recentemente ottenuto il prestigioso patrocinio
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito-web dell’evento on line all’indirizzo
www.suezo.it, scrivere a info@suezoperiponti.it o visitare i canali social Facebook e Twitter.
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