
31 13 aprile 2022FOSSANO

Partiamo da piazza Vitto-
rio Veneto. Imbocchiamo via 
Marconi e poi subito a sinistra 
in via Palocca. È necessario 
attraversare via Salmour (at-
tenzione alle auto!): una decina 
di metri in via della Cartiera e 
imbocchiamo a destra strada 
di Priaggio che ci porterà fino 
alla “grande rossa”, la panchi-
na xl realizzata vicino alla sede 
della Protezione civile. Qui c’è 

un secondo passaggio perico-
loso perché, per andare verso 
San Sebastiano, bisogna attra-
versare via Mondovì, arteria 
strategica della città. Seguen-
do le paline bianche e rosse in 
direzione Lago di Sant’Anna, 
che si trova tra San Sebastiano 
e Murazzo, ci ritroviamo in via 
Santo Stefano e poi nel bosco 
di San Sebastiano. Alla cap-
pella di Sant’Anna finiscono 
le indicazioni, ma facendosi 
guidare da un po’ di senso 
dell’orientamento si prosegue 
senza problemi: si imbocca una 
strada asfaltata che termina 
in un incrocio. Prendetelo a 
sinistra (verso il fiume) e pro-
seguite su strada del Negro che 
diventa nuovamente sterrata 
e un po’ pietrosa. Sull’altipiano 
alla sinistra svetta il campa-
nile della chiesa di Murazzo 
e fa da punto di riferimento 
consentendo facilmente di 
trovare il sentiero giusto. Ar-
rivati alla chiesa frazionale si 
attraversa la Statale 231 (la 
strada per Cuneo, attenzione!) 
e si imbocca proprio di fronte 
via Rubattera entrando nel 

territorio di Maddalene: un 
paio di km e alla nostra destra 
(c’è una cascina rossa a bor-
do strada) si svolta in via del 
Cunio. Dopo qualche centinaio 
di metri la strada si dirama 
in tre: bisogna tenere quella 
più a sinistra e da qui andare 
sempre dritto fino a San Seba-
stiano dove si sceglie a sinistra 
via dei Peani e poi la strada 
vicinale di Santo Stefano. Una 
volta arrivati all’altezza della 
caserma Perotti si può optare 
per via Cuneo o via Centallo e 
raggiungere l’altipiano. 

Il sentiero
del pastore 

Lunghezza: 5 km
Terreno: 
asfalto e sterrato 
Adatto a: 
mountain bike o podisti 
Difficoltà tecnica: facile

Punta
la fotocamera 

del cellulare 
sul QR code 

si può vedere
il percorso

Il Sentiero del pastore colle-
ga Boschetti e piazza d’Armi, 
ma tutto lungo fiume. Per chi 
parte dal centro città e deve 
accedere al Sentiero del pa-
store occorre seguire prima 
un altro tratto di percorso co-
nosciuto da molti fossanesi: il 
Sentiero dell’anima che collega 
la cappella di San Michele e 
quella dei Boschetti. All’incir-
ca a metà strada una palina 
bianca e rossa indica la devia-
zione verso Stura e l’unica via 
presente porta dopo una breve 
e ripida discesa a bordo fiume. 
Da qui ci si muove seguendo 
il corso del fiume, tra pioppi, 

tronchi, rami di equiseto, erbe 
fiorite e papaveri. A sinistra 
lo Stura, con qualche piccola 
“spiaggetta” pietrosa adatta 
a chi desidera fare una sosta. 
L’ampio pioppeto che c’era una 
volta ormai dallo scorso anno 
ha lasciato il posto a fasci di le-
gna e un grande prato: c’è così 
meno ombra di prima, ma con 
queste prime vere giornate di 
caldo è un piacere camminare 
sotto il sole. Sempre soleggia-
to è anche l’ultimo tratto del 
percorso: passando sotto il 
ponte di San Lazzaro (per i 
più piccoli è un gioco bellis-
simo saltellare tra un masso 
e l’altro proprio sotto il ponte 
quando la portata di Stura è 
ridotta come in questo perio-
do), si continua su una strada 
sterrata che termina proprio 
alla cappella di San Lazzaro, 
a ridosso con via Salmour. Qui 
finisce il Sentiero del pastore 
e da qui bisogna rientrare in 
centro città: il tragitto è deci-
samente più faticoso di quello 
lasciato alle spalle, perché bi-
sogna affrontare il dislivello 
che porta in zona piazza d’Ar-

mi - viale Mellano. Bisogna 
attraversare via Salmour e 
costeggiare la salita (che porta 
alla Posta). Ci sono due opzioni 
per risalire: imboccare via San 
Lazzaro, che è priva di auto 
ma ha una pavimentazione in 
pietre decisamente scomoda 
soprattutto se ci si muove in 
bicicletta, o arrampicarsi tra 
i tornanti di via Narzole.

Itinerari fuori porta “La Fedeltà” propone ai suoi lettori gli itinerari più belli 
nei dintorni di Fossano che ha esplorato in questi anni

 Servizi a cura di
Laura Serafi ni

Da sempre i giorni 
di Pasqua e di Pa-
squetta sono l’oc-

casione non solo per gri-
gliate con gli amici, ma 
anche per fare una bella 
gita, magari in bicicletta. 
O a piedi, con panini e un 
uovo di cioccolato nello 
zaino. Lo scorso anno la 
Fedeltà vi aveva guidati 
lungo molti percorsi “en 
plein air” del nostro ter-
ritorio: abbiamo scelto di 
riproporvi i più signifi-
cativi. A Fossano o nei 
dintorni, sono l’occasione 
per scoprire o riscoprire 
il nostro territorio. Una 
guida semplice e tecnica 
che vi porterà a pedalare 
vicino a noi.

Pasquetta nel verde: 
8 itinerari scelti per voi 

L’anello 
Fossano - Murazzo

- Maddalene 
Lunghezza: 25 km
Terreno: 
asfalto e sterrato 
Adatto a: mountain bike
o podisti 
Difficoltà tecnica: media

Punta
la fotocamera 

del cellulare 
sul QR code 

si può vedere
il percorso



32 13 aprile 2022FOSSANO

L’anello Fossano - 
Grinzano - Cervere 
Lunghezza: 25 km
Terreno: 
asfalto e sterrato 
Adatto a: 
mountain bike o podisti 
Difficoltà tecnica: facile

Punta
la fotocamera 

del cellulare 
sul QR code 

si può vedere
il percorso

Il nostro anello parte (e ar-
riva) alla cappella di frazione 
Santa Lucia. Chi vuole iniziare 
già dal centro di Fossano può 
tranquillamente raggiunge-
re la chiesa frazionale attra-
verso la pista ciclabile di via 
Santa Lucia. Si prende dire-
zione San Lorenzo/Grinzano 
proseguendo sempre dritto, 
affiancando prima la casa 
dove nacque don Alberione e 
poi - già nel territorio cerve-
rese - la “maschera” simbolo 
dell’Anfiteatro dell’anima. Il 
percorso prosegue sempre drit-
to, la strada all’altezza di una 
grande cascina si trasforma in 

una sterrata e svolta a destra. 
Dopo una discesa breve, ma 
abbastanza ripida e pietrosa, 
si arriva nell’abitato di Grin-
zano. Arrivati al naviglio va 
costeggiato a sinistra, fino a 
Montarossa. All’incrocio con 
la Sp309 (la provinciale che 
porta a Marene) la stessa va 
imboccata a destra. Al sema-
foro di Cervere si attraversa 
la strada, si sceglie “calata 
dei Giardini” senza perdersi 
la bellezza della torre di Cer-
vere che svetta a destra. Una 
lunga discesa porta nella “valle 
dei porri”. Siamo a metà del 
nostro percorso: seguendo la 
strada a destra inizia il “ri-
entro” verso Fossano. Ci sono 
alcune paline bianche e rosse 
che indicano la strada giusta, 
ma potete scaricare il percorso 
e farsi guidare dal gps. 

La “chicca” del tragitto è 
l’attraversamento del cana-
le: dovete necessariamente 
“scavalcarlo” e potete decidere 
se guadarlo (non in tutte le 
stagioni dell’anno si riesce) 
oppure se utilizzare il ponticel-
lo di ferro. La strada continua 
sterrata e porta ad una salita 
e poi accanto ad una cascina 
abbandonata: la strada va im-
boccata a sinistra (in direzione 
Fossano). Nei pressi di frazione 
Boschetti c’è un unico bivio: a 
destra transita sotto i ponti 

dell’autostrada, a sinistra si 
arriva al lago Roca Mulot e 
da qui fino a Boschetti. Ancora 
avanti e la strada raggiunge 
la chiesa frazionale. Per “chiu-
dere” l’anello dovrete salire 
via San Marco, imboccare la 
provinciale e poi, alla rotatoria, 
prendere a sinistra su strada 
della Creusa. 

L’anello Fossano - 
San Martino

 - Gerbo 
Lunghezza : 16 km
Terreno: 
asfalto e sterrato 
Adatto a: mountain bike, 
city bike, podisti
Difficoltà tecnica: facile

Punta
la fotocamera 

del cellulare 
sul QR code 

si può vedere
il percorso

La partenza è in viale Regi-
na Elena all’altezza della ro-
tonda della fontana: si imbocca 
subito la discesa e poi a destra 
in via Torino, lungo la ciclabile 
realizzata dove ora c’è il super-
mercato. Si bypassa l’ostacolo 
della ferrovia utilizzando la 
passerella ciclopedonale e al 
fondo si imbocca ancora la 
ciclabile, proseguendo su via 
Torino, pedalando accanto a 
capannoni e attività commer-
ciali. Quando si incrocia via 
Viastrella (all’altezza della 

Viglietta Matteo) si attraversa 
la strada e imbocca la stradina 
(si chiama sempre via Torino) 
che passa tra i capannoni e 
punta verso San Martino. Si 
attraversa via Ceresolia e 
così si arriva in frazione pro-
seguendo sempre dritto. Una 
piccola tappa, volendo, potete 
concedervela alla chiesa par-
rocchiale di San Martino. La 
strada finisce in strada vicina-
le Soprascala che va imboccata 
a sinistra. Qui bisogna presta-
re molta attenzione, perché è 
necessario attraversare via 
Villafalletto e poi imboccare la 
strada che ci si trova di fronte. 
A destra si vede la chiesa di 
Gerbo: seguite la strada e sarà 
facile arrivarci. Inizia a questo 
punto il viaggio di rientro, di-
rezione Fossano. Davanti alla 
chiesa, costeggiando il cana-
le, inizia la strada antica per 
Centallo. Basta imboccarla e 
percorrerla per arrivare fino 
a Fossano. Poco più a destra 
la ferrovia che ha una strada 
sterrata proprio adiacente, 
ma finisce in un vicolo cieco. 
Non utilizzatela se non volete 
dover tornare sui vostri passi. 
La strada antica per Centallo 
termina in via Villafalletto: 
per evitare di percorrerla, sce-
gliendo un tragitto più sicuro 
una volta arrivati all’altezza 
di un allevamento per cavalli 
(facilmente riconoscibile a si-
nistra, dopo il cavalcaferrovia) 
si supera la leggera curva e 
la cascina alla destra, poi si 
imbocca la strada sterrata a 
destra. Questa, in una cin-
quantina di metri, arriva in 
via Macallè che ricollega al 
centro città.

Da Sant’Albano 
a Cuneo 

Lunghezza: 14 km
Terreno: sterrato 
Adatto a: mountain bike, 
podisti
Difficoltà tecnica: facile

Punta
la fotocamera 

del cellulare 
sul QR code 

si può vedere
il percorso

Per gli appassionati di 
outdoor, non è un mistero 
l’esistenza di strade sterra-
te che da Sant’Albano Stura 
permettono di raggiungere 
Cuneo: costituiscono un 
collegamento davvero “al-
ternativo”, che consente di 
evitare quasi del tutto l’a-
sfalto. Abbiamo collocato il 
punto di partenza nel parco 
Divisione Alpina Cuneense, 
uno spazio verde a ridosso del 
fiume Stura dove una fonta-
na permette di riempire la 
borraccia; segnaliamo però 
la possibilità di cominciare 
la pedalata all’altezza della 
cava Buzzi Unicem, verso 
Fossano. Si parte in direzione 
Cuneo. Nella parte iniziale 
dell’itinerario si viaggia piut-
tosto vicino allo Stura; in se-
guito non è sempre possibile, 
perché parte dell’itinerario è 
stato “mangiato” dalle piene. 
Ovviamente la necessità di 
viaggiare un poco più lontano 
dallo Stura di quanto si fa-

ceva in passato non nega le 
numerose altre bellezze che 
questo itinerario offre: c’è in-
nanzitutto l’oasi naturalistica 
“La Madonnina” nel Comune 
di Sant’Albano Stura, ci sono 
i campanili degli altri paesi-
ni attraversati che svettano 
alla nostra sinistra, ci sono i 
campi coltivati... A un tratto, 
si costeggia la Cuneo-Asti. 
Concludiamo il nostro percor-
so - in totale, una quindicina 
di chilometri - alle porte di 
Cuneo, in località Madonna 
delle Grazie. Si può osare di 
più, spingendosi verso il cen-
tro: peraltro il capoluogo della 
Granda è una miniera di iti-
nerari per gli appassionati di 
mountain bike. La presenza 
di paline indicatrici, lungo il 
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percorso, aiuta a non smarri-
re la traccia. Alcune di esse 
sono però diventate obsolete 
perché in alcuni tratti il trac-
ciato è mutato, a causa delle 
piene dello Stura.

L’anello 
Bene Vagienna 

- Salmour-
Fossano-Trinità 

Lunghezza: 28 km
Terreno: 
asfalto e sterrato 
Adatto a: mountain bike
Difficoltà tecnica: 
moderata

Punta
la fotocamera 

del cellulare 
sul QR code 

si può vedere
il percorso

Il via alla pedalata è in piaz-
za Divisione Alpina Cuneense 
a Bene Vagienna. Si imbocca 
la provinciale per Fossano e, 
giunti all’area artigianale di 
Bene Vagienna, si prosegue 
a destra, in salita verso Sal-
mour. Poco dopo il termine 
della salita, si svolta a destra 
e si avanza su sterrato. Quindi 
si torna sull’asfalto e Salmour 
si raggiunge proseguendo a 
sinistra. Dal centro del paese 
si scende verso la cava, lungo 
una discesa piuttosto ripida 
che occorre affrontare con at-
tenzione anche per la presenza 
di sabbia sulla carreggiata. 

Poco prima della cava si svolta 
a sinistra: un lungo tratto di 
sterrato lungo il fiume Stura 
conduce alla provinciale tra 
Fossano e Salmour. Si pedala 
verso Fossano, su asfalto, fin-
ché si svolta a sinistra lungo 
un’altra sterrata. Si tiene la 
sinistra in direzione di Trinità 
nella zona della Savella. All’ar-
rivo sull’asfalto, si tiene la de-
stra: all’altezza di un incro-
cio si prosegue verso sinistra 
lungo una sterrata in discesa. 
Si torna a guadagnare quota 
(un breve tratto è asfaltato) 
finché si giunge in un vasto 
piano coltivato. Si tiene la de-
stra fino a quando, oltre una 
bella casa solitaria fra i coltivi, 
si sceglie una sterrata sulla si-
nistra - un poco nascosta - che 
conduce alle porte di Trinità; si 
costeggia la cappella di Santa 
Lucia, davanti alla quale c’è 
un monumento che ricorda gli 
alpini caduti al fronte. Di qui, 
si punta verso Bene Vagien-
na sfruttando un breve tratto 
sterrato, che sbuca vicino alla 
cappella di San Rocco ancora 
nel Comune di Trinità, e in 
seguito, una strada asfaltata 
con poco traffico che conduce 
nella frazione Buretto di Bene 
Vagienna. Si chiude l’anello in 
piazza Divisione Alpina Cu-
neense dopo aver percorso un 
breve tratto della provinciale 
per Fossano e infine viale Ri-
membranza.

Trinità - 
Sant’Albano

 - Montanera - 
Sant’Albano 

Lunghezza: 21 km
Terreno: asfalto 
e sterrato 
Adatto a: mountain bike
Difficoltà tecnica: facile

Punta
la fotocamera 

del cellulare 
sul QR code 

si può vedere
il percorso

La partenza è fissata nel 
piazzale del cimitero di Tri-
nità. Si prosegue lungo una 
strada sterrata, che a tratti 

costeggia la linea ferroviaria 
Torino-Savona, verso il terri-
torio di Sant’Albano Stura, di 
cui si visitano alcune frazioni. 
Si raggiunge Montanera, dove 
si perde quota fino a portarsi 
lungo la sterrata che costeggia 
Stura ed è un modo davvero 
piacevole per muoversi al 
riparo dai veicoli a motore e 
con una vista insolita e privi-
legiata sul fiume. Da Monta-
nera, appunto lungo il fiume, 
si pedala verso Sant’Albano 
Stura arrivando nei pressi 
dell’Oasi della Madonnina e 
poi fino al parco Divisione Al-
pina Cuneense che indichiamo 
come punto di arrivo. A quel 
punto Trinità non è lontana 
(ma da raggiungere tramite 
asfalto): si può così “chiude-
re” un anello. Caratteristica 
peculiare di questo itinera-
rio - oltre alla presenza della 
ferrovia - è quella dell’acqua: 
non ci riferiamo soltanto allo 
Stura, ma anche ad un tratto 
in cui si pedala fra due bealere, 
avvolti in un’atmosfera che, 
complici le chiome degli alberi, 
appare fiabesca. Numerose 
(e belle) le chiesette che s’in-
contrano lungo il percorso. Il 
tracciato è privo di difficoltà, 
con l’eccezione di un piccolo 
tratto fra Trinità e Sant’Alba-
no Stura che, in caso di fango, 
può diventare insidioso. Altro 
aspetto da considerare è che, 
in alcuni tratti, non è imme-

diato individuare il punto in 
cui prosegue la traccia: in aiuto 
del ciclista ci sono alcune pa-
line indicatrici, ma l’invito è a 
servirsi - in questo caso ancor 
più che in altri - della traccia 
che pubblichiamo. Attenzione 
poi perché nei periodi di piog-
ge intense (non è certamente 
il caso di questi giorni) può 
capitare che Stura minacci 
parte del percorso indicato e 
gli amministratori locali ema-
nino ordinanze che vietino il 
passaggio in alcuni tratti.

L’anello 
Bene Vagienna - 

Eremo di Cherasco 
Lunghezza: 26 km
Terreno: asfalto 
e sterrato 
Adatto a: mountain bike
Difficoltà tecnica: 
moderata

Punta
la fotocamera 

del cellulare 
sul QR code 

si può vedere
il percorso

Quasi tutto l’itinerario si 
snoda su strade con poco traf-
fico o sterrate; è da affrontare 

in mountain bike. La partenza 
è fissata in piazza Divisione 
Alpina Cuneense a Bene Va-
gienna, vicino alla caserma 
dei carabinieri. Di qui si prose-
gue verso Salmour, sfruttando 
prima viale Rimembranza e 
poi la strada “vecchia” per 
Fossano. Poco dopo l’area ar-
tigianale, si è su sterrato; e 
si fa a meno dell’asfalto per 
lunghi tratti, fino alla frazio-
ne Sant’Antonino di Salmour. 
Di qui si raggiunge l’Eremo 
camaldolese di Cherasco con 
una stradina asfaltata. Un 
piccolo cenno senza dubbio 
lo merita l’Eremo camaldo-

lese di Cherasco, fondato nel 
Seicento dall’omonimo ordine 
religioso appartenente alla 
famiglia benedettina. Dopo 
fasi alterne di abbandono e 
rinascita, oggi il complesso 
conserva ben poco di quello che 
era in origine. La sorte peg-
giore è toccata alla chiesa che, 
sconsacrata, in passato è stata 
perfino usata per esercitazioni 
di caccia e ora è un ricovero 
per mezzi agricoli; il convento 
era stato finalmente restituito 
al pubblico dopo essere stato 
trasformato in un ristorante 
che, tuttavia, è chiuso da anni. 

Dal complesso si prosegue, 
percorrendo un bel tratto di 
sterrato, il centro di Salmour. 
A questo punto si torna nuo-
vamente a Sant’Antonino e, 
dalla rotatoria principale, a 
Bene Vagienna sfruttando 
una stradina asfaltata che 
permette di attraversare 
alcune frazioni della città 
augustea, lungo il canale Sar-
massa. Il percorso - di quasi 
26 chilometri, con numerose 
paline indicatrici che aiuta-
no a non smarrire la traccia 
- non presenta particolari 
difficoltà, se non per i solchi 
lasciati dai trattori in alcuni 
tratti. Particolare attenzione 
però quando ci si avvicina a 
Sant’Antonino di Salmour 
giungendo da Bene Vagienna: 
al termine della sterrata che 
porta nella frazione c’è, su un 
canale di scolo, una griglia 
che avendo maglie larghe, 
“intrappola” facilmente le 
ruote della bicicletta.

 VEICOLI NUOVI ed USATI MULTIMARCA
FOSSANO Viale Regina Elena, 134
Tel. 0172 695084 - Fax 0172 657676

FINANZIAMENTI anche con ANTICIPO ZERO e/o MAXIRATA FINALE
Queste e molte altre vetture sul nostro sito
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PRONTA CONSEGNA PREZZO € 29.800
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PREZZO € 24.900

AUDI Q3 (40) S-LINE QUATTRO 2.0 TDI 200CV S-TR. JEEP RENEGADE LIMITED 1.3 T4 150CV DDCT

AUDI Q3 SPORTBACK (35) S-LINE 2.0 TDI 150CV S-TR.

AUDI A4 AVANT (35) S-LINE PLUS 2.0 TDI 163CV S-TR. BMW X1 20D XDRIVE MSPORT 190CV AUT. FORD PUMA TITANIUM 1.5 ECOBLUE 120CV TOYOTA YARIS 1.5 HYBRID TREND 5P.

FORD FOCUS ACTIVE 1.0 HYBRID 125CV

Gennaio 2022 Trazione Quattro Tetto panoramico apribile, S-line 
interno ed esterno, Pelle totale con cuciture rosse, Navigatore 
MMI Plus, Cerchi Audi Sport 20”, Sedili elettrici, Fari LED Audi 
Matrix, Volante S-Line appiattito, Gancio traino.
Garanzia Audi fi no a Gennaio 2024

Cambio automatico, Fari Full LED, Sensore luce e pioggia, 
Abbaglianti automatici, Radio Uconnect 7”, AndroidAuto / Apple-
CarPlay, Bluetooth, Cerchi 17”, Retrocamera, Sensori parcheggio 
ant e post, Sedili riscaldabili, Clima automatico, Adaptive Cruise 
Control, Function Pack, Lane Assist, Ruota di scorta.
Garanzia Jeep fi no a Giugno 2023

Cambio automatico/sequenziale, S-Line esterno, S-Line Interno, 
Cerchi 19”, Audi Smartphone Interface, Navigatore MMI Plus, 
Audi Sound System, Virtual Cockpit Plus, Sensori parcheggio 
ant e post, Adaptive Cruise Control, Volante S-Line appiattito, 
Garanzia Audi fi no a Settembre 2023

Cambio automatico e sequenziale, Metallizzato, Pac. esterno 
Nero Lucido, S-Line esterno, Sedili sportivi riscaldabili con 
supporto lombare e funzione massaggio, Clima 3 zone, Cerchi 
18”, Adaptive Cruise Control, Navigatore MMI touch plus, Audi 
Virtual Cockpit, Sensori ant e post, Retrocamera,
Garanzia Audi fi no a Febbraio 2024. (vari colori)

Giugno 2021 km 8.500 Trazione 4wd, Cambio automatico, Interni 
M-sport in pelle e tessuto, Fari Full LED, Navigatore con schermo 
da 8,8”, Adaptive Cruise Control, Vetri oscurati, Comfort Access, 
Cerchi da 18”, Sensori parcheggio ant e post, Retrocamera, 
Garanzia BMW fi no a Giugno 2023.

Febbraio 2022 Metallizzato, Fari LED, Sedili sportivi, SYNC3 con 
Navi, Bluetooth, AdroidAuto/AppleCarPlay, Clima automatico, 
Sensori parcheggio, Fendinebbia, Cerchi lega 17”, Cruise Control, 
Retrovisori richiudibili elettr.
Garanzia Ford fi no a Febbraio 2024. (disponibili vari colori)

Luglio 2021 Fari Full LED, Fari LED posteriori, Clima automatico, 
Radio Touchscreen 7”, Bluetooth, Smartphone Integration, Cruise 
control adattativo, Bracciolo, Fendinebbia, Cerchi in lega da 16”, 
Retrocamera, Lane Assist, Sedili anteriori riscaldabili. Garanzia 
Toyota.

Metallizzato, Fari LED, Quadro strumenti digitale con schermo 
12,3”, Clima automatico, SYNC3 con Navi touch, Cerchi lega 
18”, Fendinebbia, Sensori ant e post, Retrocamera, Cruise 
Control, Keyless Entry, Vetri oscurati, Retrovisori ripiegabili elettr,
Ruotino, Garanzia Ford fi no a Giugno 2023 .
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AUDI A4 AVANT (35) S-LINE PLUS 2.0 TDI 163CV S-TR.

NUOVA

Seguici su

 VEICOLI NUOVI ed USATI MULTIMARCA

Buona Pasqua
Tetto panoramico apribile, S-line 

Cambio automatico/sequenziale, 

Sedili sportivi, SYNC3 con , Fari LED posteriori, Clima automatico, 

, Sensore luce e pioggia, 

Metallizzato, Fari LED


