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La Sezione Sportiva del G.I.D. con  

il Gruppo Podistico vi invitano a 

partecipare  
 

il 7 APRILE 2019 
 

Alla 41.ma EDIZIONE di 
 

“SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA” 
 

Su e zo per i ponti de Venezia è un evento che ogni primavera coinvolge migliaia di persone per una giornata 

all'insegna dell’amicizia, associazione e solidarietà. Il ricavato della manifestazione infatti verrà devoluto in 

beneficenza a paesi Africani. 
 

IL PROGRAMMA PREVEDE: 
 

DOMENICA 07.04 
 

Ore  6.30 Partenza dalla Sede “UBI BANCA” in Via Cefalonia 74 (Brescia 2) con Pullman riservato. 

 
Ore 10.30 Inizio camminata 
       Percorso ridotto km 6 - Partenza dalla stazione ferroviaria “Santa Lucia” e arrivo in Piazza San 

Marco  

  percorrendo 18 ponti e con 1 punto ristoro. 
 

  Percorso completo km 11ca. - Partenza e arrivo in Piazza San Marco percorrendo 36 ponti. 

Lungo il percorso sono stati predisposti 3 ristori e quest’anno si articolerà tutto nel centro storico, 

variato rispetto lo scorso anno,. 

 

Entrambi i percorsi attraversano angoli meno conosciuti della città' lagunare, senza tralasciare i 

luoghi che rendono la città di Venezia famosa nel mondo. 

 

A tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia ricordo. 

  Pranzo libero al sacco. 
 

Ore 16.30  Partenza per Brescia 
 

La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, dell’iscrizione alla camminata e della copertura 

assicurativa. 
 

Per qualsiasi altra informazione e/o problematiche contattare il sig. Paolo Rizzotti tel. 333.6633444. 
 

Il costo dell’iniziativa è di        Euro   25,00 

Per i ns. soci e familiari          Euro  15,00 
 

L’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 31 Marzo 2019. 
 

Modulo di iscrizione all’iniziativa “Su e Zo per i Ponti di Venezia” (UNO PER OGNI PARTECIPANTE) 
Il sottoscritto:  di anni 

(  )In servizio presso: 

(  )Pensionato  (indirizzo): 

(  ) Familiare di: 

 Telefono nr. 

 

Indirizzo e-mail (Obblig.)  
 

Intende partecipare all’iniziativa e autorizza l'addebito della quota sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

 

Data…………………     Firma………………………………… 


