COMUNICATO STAMPA
Venezia, 10.04.2017

Su e Zo per il Porto!
Nel ventesimo anno della partnership con la “Su e Zo per i Ponti di Venezia”, l’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale apre i suoi spazi alla solidarietà e al
divertimento di grandi e piccoli
40° edizione: domenica 15 Aprile dalle ore 10.00
In occasione della 40° edizione della “Su e Zo per i Ponti di Venezia”, in programma domenica
15 aprile con partenza alle ore 10.00, lo scalo lagunare apre le proprie porte alla solidarietà e al
divertimento.
Per il ventesimo anno consecutivo, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale rinnova la partnership con TGS Eurogroup, l’associazione di promozione sociale
che organizza la passeggiata solidale alla scoperta di Venezia sin dagli esordi e, per il decimo
anno, accoglie la città tutta nel waterfront portuale di Santa Marta e San Basilio. Due i momenti di
allegria e festa rivolti ai runners, con particolare attenzione a bambini e famiglie al fine di far
scoprire, rendere viva e vissuta un’area di Venezia per molti inedita.
Lungo il percorso della passeggiata benefica, in “punta a Santa Marta” Varco 34, il Porto di
Venezia ospita il “Su e Zo Live Corner” di Hard Rock Cafe Venezia, lo spazio dedicato allo
speciale ristoro in musica con la performance live della band Onde Beat.
Rivolto ai più piccoli sarà invece l’appuntamento in zona San Basilio dove, dalle ore 10.30,
saranno proposte attività ludiche, ricreative e sportive per i bambini e le loro famiglie.
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