Nuovo Toyota RAV4. Da sempre, il SUV.
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Prova ora RAV4

RAV4 SIDE OF
ITALY
I più bei percorsi d'Italia scelti
da
Dove per Toyota RAV4.
CAMPANIA

TRA IL PARCO
REGIONALE DEI MONTI
PICENTINI E I VIGNETI
DELL'IRPINIA.
BSM

IDDS

Panorami mozzafiato e oasi del
gusto. La provincia di Avellino
nasconde "mondi" da scoprire alla guida
di RAV4. Non solo il Parco Regionale dei
monti Picentini - con montagne che
superano i 1.700 metri, dove cinghiali e
volpi si muovono nella fitta vegetazione
di faggi, querce, castagni - ma anche i
vigneti dell'Irpinia, famosi per la
produzione dell'Aglianico.
Dal centro di Avellino si
raggiungono Sorbo Serpico e
l'azienda vinicola Feudi di San Gregorio,
per iniziare il tour con una visita a
cantine e vitigni. Vicino al ristorante
stellato Marennà, in località Cerza
Grossa, ecco la strada bianca per Santo
Stefano del Sole e il Monte Terminio
(1.786 metri).
LE IMMAGINI DEL PERCORSO
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Condividi
il percorso:

Sei già partito alla scoperta del
#rav4sideofitaly?
Raccontacelo su Twitter.

Si sale in quota per incontrare, a
1.200 metri, una delle tante
sorgenti (località Acqua delle Logge).
Salite e discese più impegnative portano
al Rifugio Acqua degli Uccelli (1.400 m).
In caso di slittamento il sistema IDDS
del RAV4 attiva l'AWD. Ma non solo.
Insieme al Downhill Assist Control e
all'Hill-Start Assist Control, garantisce
un controllo perfetto con ogni pendenza.
Il tour prosegue per Montella (nota per
le castagne), Bagnoli Irpino (celebre
per i tartufi) e l'altopiano di Laceno
(famoso per l'omonimo lago, attrezzato
con zone per i picnic e impianti di
risalita, aperti anche d'estate).
L'itinerario, circa 80 chilometri, si
copre in giornata; per i 4x4 non
servono permessi.

Il club locale
(www.irpiniafuoristrada.org),
affiliato alla Federazione Italiana
Fuoristrada, può aiutarvi a scoprire il
territorio.
SCARICA LA MAPPA

Nuovo Toyota RAV4. Da sempre, il SUV.

Scopri tutti
gli altri
percorsi.
ROMAGNA-MARCHE

CARICA NUOVI ITINERARI

THE RAV4 SIDE OF
YOU.
Riscopri la passione, il coraggio e
l'energia.
Guida il Nuovo RAV4.
VIENI A PROVARLO
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