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Passeggiata di solidarietà
42a SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA



SABATO 18 APRILE
2020

SUe ZOallaPRELUDIO

SERATA SPECIALE 

ALL’HARD ROCK CAFÈ DI VENEZIA,

SAN MARCO

La “Su e Zo per i Ponti di Venezia” è una passeggiata di 
solidarietà che coinvolge famiglie, scolaresche e gruppi di amici 
attraverso le calli della città in una giornata di aggregazione e di festa, 
con musica e gruppi folk provenienti da tutta Italia.

Turismo sostenibile, sport, arte e storia in un evento unico nella 
splendida cornice di Venezia.

Per tutti i partecipanti una medaglia da collezione all'arrivo e ai 
gruppi una targa in ceramica a ricordo della manifestazione.
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UN EVENTO UNICO, 
ALLA SCOPERTA DI VENEZIA

ISCRIZIONI

PUNTI DI
RISTORO
LUNGO IL
PERCORSO
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CONDIVIDI LA TUA ESPERIENZA 

PREMIO “GRUPPI FOLK”CONCORSO FOLKLORISTICO

I NOSTRI PREMI

#SUEZO2020
CONDIVIDI LA TUA ESPERIENZA 

PREMIO PER LE SCUOLE
“DON DINO BERTI”

  
BUONO SPESA PER 
MATERIALE DIDATTICO 
O SPORTIVO 
Per le scuole con oltre 100 partecipanti (bambini, ragazzi  
e adulti) è assegnato un buono spesa del valore di           
€ 200 (da 100 a 150 iscritti) o € 350 a partire da 151 
iscritti, per l’acquisto di materiale didattico o sportivo.

PREMIO “CORTO IN CORSA”

Documenta in un video di max. 3 minuti la gioia e l’allegria 
di stare insieme alla Su e Zo per i Ponti di Venezia. Il 
miglior video sarà premiato, inserito tra i finalisti del 
VideoConcorso “Francesco Pasinetti” e presentato in 
occasione della Mostra del Cinema di Venezia. In 
collaborazione con l'Associazione Amici del Pasinetti.

CONCORSO VIDEO

TGS Eurogroup è una associazione di promozione sociale promossa dall'Ispettoria Salesiana "San Marco" Italia Nord Est

INFO E ISCRIZIONI SU: TGS Eurogroup - Su e Zo per i Ponti / via Marconi 22, Mogliano V.to (TV) 
tel. +39.041.5904717 / 5906702 - fax +39.041.5906702
info@suezoperiponti.itWWW.SUEZO.IT

PREVENDITE
Iscrizioni individuali o di gruppo (oltre 20 partecipanti) sul sito web 
www.suezo.it o presso i punti vendita autorizzati.

€7,50

IL GIORNO DELL’EVENTO
Solo iscrizioni individuali presso le biglietterie Su e Zo.

€8,50

BIGLIETTO ACTV iMob
Biglietto del vaporetto ACTV iMob a tariffa agevolata, valido solo il 
giorno della manifestazione.

€4,50

Scopri con noi
gli angoli nascosti
di Venezia: scarica la
nostra applicazione!

SOLIDARIETÀ
missione salesiana

Monte Salvado

di Quebrada Honda

in Perù

SUeZO APP
ITINERARIO
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