
UN EVENTO UNICO
La Su e Zo per i Ponti è un 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 
itinerario culturale 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.

LO SLOGAN:  
«GIOIA PIENA!»
Lo slogan di quest’anno intende 
rendere conto del clima di festa e 
allegria che la Su e Zo per i Ponti 
ispira da sempre. Ma la sua più 
profonda fonte di ispirazione va 
ricercata nella Strenna 2019, la lettera 
che il X° Successore di don Bosco, 
il Rettor Maggiore dei Salesiani Don 
Ángel Fernández Artime, ha regalato 
a tutta la Famiglia salesiana, e in 
particolare nella frase evangelica 
che l’accompagna: «Perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia 

sia piena» (Gv 15:11). La gioia non 
soltanto come dimensione umana 
ed emotiva, ma innanzitutto come 
“pienezza di gioia” e azione di grazia 
in Gesù Cristo.

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  
Iauaretê in Amazzonia, Brasile al 
centro dell’attività solidale della Su e 
Zo.

LA FESTA
La “Su e Zo 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 da 
TGS Eurogroup, AGeSC, CTG, Ex Allievi Don Bosco, 
FISM, NOI Associazione, Associazione Salesiani 
Cooperatori, con il Patrocinio di Regione Veneto, 
Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia, 
Autorità Portuale di Venezia e Ufficio Nazionale CEI 
per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport 
e con la collaborazione del Settore Programmazione 
e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni e del 
Settore Turismo del Comune di Venezia.

info@suezoperiponti.it 
WWW.SUEZO.IT

INFORMAZIONE REDAZIONALE

7 APRILE 2019: TORNA LA 
SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA

PREMIO PER LE SCUOLE DON DINO BERTI

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 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). 
Aspettiamo dunque tante scolaresche all’appuntamento con la 41° Su e 
Zo per i Ponti di Venezia il prossimo 7 Aprile 2019. Ma attenzione: avete 
tempo per iscrivere la vostra scuola fino a mercoledì 26 Marzo 2019 
(data ultima per l’iscrizione dei gruppi così numerosi). 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 giugno 2019.

ISCRIZIONI: quote e modalità
Iscrizioni individuali/di gruppo in prevendita: € 7,50
sul sito web www.suezo.it e presso i punti vendita 
(prezzo speciale esclusivo per la prevendita)
Iscrizioni individuali il giorno dell’evento: € 8,50 
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: €  4,50 
(tariffa agevolata - valido solo il giorno dell’evento)
Limite massimo per l’iscrizione dei gruppi:
- gruppi a partire da 51 iscritti: entro Martedì 26 Marzo 2019 
- gruppi da 20 a 50 iscritti: entro Lunedì 1 aprile 2019

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 / 5906702 - email info@suezoperiponti.it

Informazioni e prenotazioni:

TGS EUROGROUP / Turismo Giovanile Sociale
Via Marconi 22 - 31021 Mogliano Veneto TV
Tel: 041.5904717   |   Email: info@tgseurogroup.it 
www.tgseurogroup.it

CORSI ESTIVI
DI LINGUA INGLESE
IN GRAN BRETAGNA
Coulsdon,  Caterham,  Tonbridge,  Tunbridge Wells, Guildford

per ragazzi dagli 11 ai 19 anni

TGS Eurogroup è una associazione di promozione sociale 
promossa dall’Ispettoria Salesiana “San Marco” Italia Nord Est.

Garage Europa Mestre - Corso del popolo 55/A, Mestre (VE) - tel.: 041.959202 
www.garageeuropamestre.com - info@garageeuropamestre.com

partner ufficiale su e zo per i ponti 2019

Il Garage Europa di Mestre, in Corso del popolo 55/A a Mestre, 
a soli 10 minuti di autobus da Venezia, offre la possibilità 

a tutti i partecipanti della “Su e Zo per i Ponti”
di usufruire di tariffe assolutamente vantaggiose.
Info e costi: www.suezo.it/convenzioni-venezia


