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COMUNICATO STAMPA  03/2019 

Venezia, 25.03.2019 

 
La Su e Zo per i Ponti fa tappa al porto 
 
L’Autorità di Sistema Portuale conferma per il ventunesimo anno consecutivo la 
partnership con la “Su e Zo per i Ponti di Venezia” e organizza un “Punto Porto” con 
angolo ristoro e musica live in collaborazione con Hard Rock Cafe. 

 

In occasione della 41° edizione della “Su e Zo per i Ponti di Venezia”, in programma domenica 7 
aprile con partenza alle ore 10:00, il Porto di Venezia organizza come di consueto in area Santa 
Marta, Varco 34/17, un punto di sosta per i partecipanti alla competizione gestito dal personale 
dell’Ente e dai volontari della manifestazione, l’ormai tradizionale “Punto Porto”. 

Per l’undicesimo anno consecutivo, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale rinnova la partnership con TGS Eurogroup, associazione di promozione sociale 
che organizza la passeggiata solidale alla scoperta di Venezia sin dagli esordi, accogliendo la 
cittadinanza nel waterfront portuale di Santa Marta e San Basilio.  

Grazie alla collaborazione con Hard Rock Cafe Venezia, inoltre, runners e curiosi potranno 
assistere alla performance dal vivo della band Al & Jay and the StoneCrazy, formazione che 
propone musica funky-reggae-blues ed è composta da Alessandro Brunetta, sax, piano, armonica 
e clarinetto, Jay Zonta, voce, ukulele, chitarra, armonica e wazoo, Riccardo Rampuzzo, 
percussioni, e Loris Tagliapietra, basso. 

Quest’anno, infine, il “Punto Porto” ospiterà un eco-compattatore di bottigliette di plastica che 
aiuterà a migliorare la sostenibilità ambientale della manifestazione. 
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