
 

 
 

N. prot.: S-61/2018 

C I R C O L A R E  - E S C U R S I O N E  

“Su e zo per i ponti” - 40º marcia non competitiva 

Venezia, 15 aprile 2018 

 

Il Centro Italiano “Carlo Combi” di Capodistria organizza anche quest’anno un’escursione per i connazionali (anche 

minorenni, se accompagnati da un adulto) a Venezia per partecipare all’evento sportivo-culturale “Su e zo per i ponti” che avrà 

luogo domenica 15 aprile 2018.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

- le iscrizioni sono aperte da giovedì 15 marzo a venerdì 30 marzo 2018,  

- gli interessati potranno iscriversi:  

a) comunicando i nomi dei partecipanti ed il luogo prescelto per salire sull’autobus o via mail 

all’indirizzo: info@centrocombi.eu o telefonicamente alla segreteria del Centro Italiano “Carlo 

Combi” (nei giorni lavorativi), indicativamente dalle ore 11,00 alle ore 14,00, ai seguenti numeri 

telefonici: 66-38-940 o 66-38-941; 

b) una volta confermata l’iscrizione alla maratona da parte del responsabile del Centro Italiano 

“Carlo Combi” gli iscritti potranno effettuare il pagamento della quota di partecipazione pari a 

25,00 € a persona (comprensiva della quota d’iscrizione alla maratona, del biglietto del vaporetto 

(andata e ritorno), e della copertura parziale delle spese di trasporto in pullman). Si prega gentilmente 

tutti gli interessati all’iniziativa di versare la quota di partecipazione (singola o cumulativa) 

direttamente sul nostro conto corrente mediante bonifico bancario, i cui estremi sono i seguenti: 

Beneficiario: Centro Italiano Carlo Combi, Župančičeva 18, 6000 KOPER-CAPODISTRIA 

IBAN: SI 56 01250-6000000433  

BIC SWIFT: BSLJSI2X 

Numero di riferimento: 99 

Codice: OTHR 

Causale: quota Venezia 

 

 Tutti i partecipanti aderiscono all’iniziativa sotto propria responsabilità e si consiglia di richiedere la copertura delle 

prestazioni sanitarie all’estero presso il proprio ente assicurativo. 

Ci si riserva il diritto di disdire l’escursione nel caso di partecipazione ridotta e di apportare eventuali modifiche al programma 

qualora dettato da necessità organizzative. 

Vi preghiamo gentilmente di diffondere la notizia tra i connazionali. 

Cordiali saluti. 

 

Il Capo programma 

Roberta Vincoletto  

Capodistria, 14 marzo 2018 

mailto:info@centrocombi.eu
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

E S C U R S I O N E 

“Su e zo per i ponti”  - 40º marcia non competitiva 

Venezia, 15 aprile 2018 

 

Partenza in pullman da:  

 Pirano – stazione degli autobus, alle ore 5.20 

 Portorose – fermata degli autobus presso l’Auditorio, alle ore 5.30 

 Lucia – stazione bus TPC, alle ore 5.35 

 Isola – stazione degli autobus di fronte alla Posta, alle ore 5.50 

 Capodistria – fermata degli autobus presso la ex-Soča (Oviesse), alle ore 6.10 

 Confine Scoffie/Rabuise (parcheggio presso il Casinò Carnevale), alle ore 6.20 

 

- arrivo a Venezia (Tronchetto) alle ore 9.00 cca.; 

- in gruppo con il vaporetto si procede verso Piazza San Marco; 

- alle ore 10.00 (prima partenza) e alle ore 10.30 (seconda partenza) inizio della maratona da Piazza San Marco; 

- conclusione della maratona alle ore 15.00; 

- tempo libero e partenza da Venezia (Tronchetto) tra le ore 18.00 - 18.30; 

- rientro previsto per le ore 21,30 cca. 

Pranzo al sacco ossia a discrezione dei partecipanti.  

 

 

 

INDICAZIONI UTILI 

 Tutti i gitanti dovranno essere in possesso di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO; 

 si raccomandano abbigliamento e calzature comode (non trattandosi di una corsa, ma di una 

passeggiata non si necessita di abbigliamento sportivo vero e proprio); 

 consigliamo vivamente ai singoli gitanti di richiedere la copertura delle prestazioni sanitarie 

all’estero presso il proprio ente assicurativo; 

 tutti i partecipanti aderiscono all’iniziativa sotto propria responsabilità; 

 la gita avrà luogo indipendentemente da qualsiasi condizione atmosferica.  

 

 

 

 

“Su e zo per i ponti”  - marcia non competitiva 

Si tratta di un evento tradizionale con lo scopo di far conoscere il patrimonio storico artistico di Venezia 

attraverso una maratona non competitiva di 12,5 chilometri ossia 42 ponti, lungo tutto il perimetro della città. 

Giunta ormai alla 40º edizione, la maratona vede la partecipazione di diversi gruppi sia italiani sia stranieri. 

Quest'anno la 40º  “Su e zo per i ponti di Venezia” è inclusa nel calendario degli eventi dell’Anno Europeo 

del Patrimonio Culturale indetto dalla Unione Europea per il 2018. Il motto della maratona in occasione 

dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale è: “Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro”. 

Per ulteriori informazioni sull’evento, si prega di consultare il sito: http://www.suezo.it 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TAGLIANDO DI ADESIONE (Compilare in stampatello) 

Io sottoscritto/a (Nome e Cognome):_____________________________________ 

confermo la partecipazione all’escursione a Venezia  

(“Su e zo per i ponti” - 40º marcia non competitiva) 

domenica 15 aprile 2018 e dichiaro di accettare le condizioni d’offerta. 

 

Altra persona (congiunti o figli) che viaggerà in mia compagnia: 

__________________________________________________________________ 

 

Si prega cortesemente di cerchiare il luogo prescelto per salire sull’autobus: 

- Pirano (stazione autobus) 

- Portorose (Auditorium) 

- Lucia (stazione bus TPC) 

- Isola (stazione bus centrale) 

- Capodistria (ex Soca)  

- Confine Scoffie 

 

Comunità degli Italiani di appartenenza:__________________________________ 

Indirizzo e-mail: _____________________________________________________ 

Telefono: __________________________ 

 

 

Data:                                                                                                    Firma: 

 

 


