Huilo Huilo, la foresta delle fate
Esplorazione – 3,4 o 5 notti
HUILO HUILO BIOLOGICAL RESERVE
1° giorno - Incontro con l'assistente locale presso l'aeroporto di Temuco o Valdivia. Trasferimento all’hotel
prescelto nella riserva di Huilo Huilo, sistemazione nella camera prenotata e tempo a disposizione per
cominciare ad assaporare l’atmosfera della foresta. Cena e pernottamento.
Sistemazione
Cat. Comfort: Montaña Magica Lodge – Trattamento: mezza pensione.
Cat. Charme: Nothofagus Hotel & Spa – Trattamento: pensione completa.
Cat. Lusso: Nawelpi Lodge – Trattamento: pensione completa.
HUILO HUILO BIOLOGICAL RESERVE
Dal 2° al penultimo giorno – Giornate dedicate alle numerose attività organizzate dai lodge alla scoperta
della riserva biologica di Huilo Huilo.
Sistemazione
Cat. Comfort: Montaña Magica Lodge – Trattamento: mezza pensione.
Cat. Charme: Nothofagus Hotel & Spa – Trattamento: pensione completa.
Cat. Lusso: Nawelpi Lodge – Trattamento: pensione completa.
Le seguenti attività, tutte incluse nella quota, sono classificate in base al livello di difficoltà: facile, medio e
difficile.
Le escursioni giornaliere qui di seguito elencate possono essere scelte come segue:
(i) Due escursioni di mezza giornata
(ii) Un'escursione di un'intera giornata
CANOPY TOURS
1. Canopy kids
Stagione: tutto l’anno
Durata: 30 minuti / 1 ora
Difficoltà: bassa
Descrizione: un’avventura che mostrerà ai più giovani le meraviglie naturali della foresta; con le sei teleferiche
di 40 metri di lunghezza, posizionate a due metri di altezza, potranno vivere la foresta da vicino.
2. Huilo Huilo Canopy
Stagione: tutto l’anno
Durata: 30 minuti / 1 ora
Difficoltà: media
Descrizione: viaggio attraverso la foresta pluviale della Patagonia, con 4 teleferiche da 60, 70 , 180 o 200
metri di lunghezza, a 35 metri di altezza da terra. Potrete così conoscere ed esplorare la foresta umidotemperata.
3. Canopy XL (riservata ai maggiori di anni 18)
Stagione: tutto l’anno

Durata: 2 ore e 30
Difficoltà: alta
Descrizione: vi aspetta un escursione unica e ricca di adrenalina, su 5 teleferiche di 500 metri di lunghezza,
posizionate a 90 metri di altezza.
ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE
4. Puerto Fuy
Stagione: tutto l’anno
Durata: 1 ora e 30 circa
Difficoltà: bassa
Descrizione: sulla “strada dei pionieri”, antica via nella giungla tra Valdivian Neltume e Puerto Fuy, arriverete
fino al lago Pirehueico e potrete godere così dello splendido ambiente circostante.
5. Laguna de Los Patos
Stagione: da novembre a maggio
Durata: 4 ore circa
Difficoltà: media
Descrizione: escursione nella Laguna de Los Patos, la misteriosa palude nella Pampa de Pilmaiquèn, luogo
dove ha avuto origine la vita acquatica di questo ecosistema.
6. Pampa de Pilmaiquen
Stagione: da novembre a maggio
Durata: 6 ore circa
Difficoltà: alta
Descrizione: avventura nella Pampa, antico lago ricoperto da lava durante un’eruzione vulcanica; L’area ha
una grande importanza biologica, grazie alle sue caratteristiche uniche. Potrete ammirare lo splendido
panorama con la Laguna de Los Patos e il vulcano Choshuenco Mocho.
7. Pudu Forest
Stagione: estate
Durata: 3 ore circa
Difficoltà: alta
Descrizione: tour in un’incantevole foresta di alberi quali faggi di Dombey, podocarpi, laureliopsis e raulì,
durante il quale sarà possibile apprezzare ed ammirare la foresta pluviale, visitare la cascata di Huilo Huilo e i
maggiori punti d’osservazione della riserva.
ESCURSIONI A CAVALLO
8. Tranca del Toro
Stagione: tutto l’anno
Durata: 1 ora circa
Difficoltà: bassa
Descrizione: cavalcata durante il quale si potranno ammirare specie caratteristiche della foresta pluviale come
arachidi, nocciole e coigue.
9. Las Lengas
Stagione: da dicembre a maggio
Durata: 6 ore circa
Difficoltà: alta
Descrizione: durante questa escursione apprezzerete la grande varietà della vegetazione nella foresta nativa.
Raggiungerete Lengas, da cui potrete godere di un panorama straordinario.

10. Cable Railway
Stagione: da novembre a maggio
Durata: 4 ore circa
Difficoltà: media
Descrizione: durante questa escursione potrete apprezzare la foresta attraverso una nuova prospettiva,
ammirando le varie specie endemiche presenti in zona, come per esempio il raulì (Nothofagus alpina), specie
vegetale molto vulnerabile e a rischio estinzione. Si arriverà presso un punto d’osservazione, da dove sarà
possibile godere di magnifiche viste sul vulcano Mocho Choshuenco, sul fiume Fuy e sul lago Pirehueico.
11. Deer Forest
Stagione: da novembre a maggio
Durata: 1 ora e 30 circa
Difficoltà: bassa
Descrizione: cavalcata attraverso la foresta dei cervi, seguita dalla visita al Museo dei Vulcani. In seguito
l’escursione proseguirà nella foresta, dove sarà possibile ammirare diverse specie di alberi endemiche.
TREKKING
12. Spirit’s Path
Stagione: tutto l’anno
Durata: 1 ora circa
Difficoltà: bassa
Descrizione: trekking attraverso l’affascinante foresta temperata, durante il quale potrete osservare da una
nuova prospettiva lo splendido ambiente circostante: ponticelli in legno, vegetazione lussureggiante, fascino.
13. La Leona
Stagione: tutto l’anno
Durata: 30 minuti circa
Difficoltà: bassa
Descrizione: escursione alla scoperta delle cristalline cascate del fiume Fuy, percorrendo un sentiero che vi
condurrà in diversi punti panoramici. Durante questo trekking, potrete apprezzare le varie specie di flora e
fauna che popolano la foresta.
14. Huilo Huilo & El Puma
Stagione: tutto l’anno
Durata: 1 ora e 30 circa
Difficoltà: bassa
Descrizione: percorrendo sentieri che attraversano la foresta temperata è possibile arrivare a numerosi punti
panoramici dove ammirare Huilo Huilo e le cascate di El Puma; accompagnati dallo scorrere del fiume Fuy,
che nasce dal lago Pirehueico e sfocia nel lago Panguipulli, è possibile raggiungere le splendide cascate di
Huilo Huilo, alte 40 metri. Proseguendo nel sentiero si arriverà alle cascate di El Puma, 30 metri di altezza, da
cui si potrà ammirare il fiume e la lussureggiante vegetazione. Questa escursione è rivolta a tutta la famiglia,
infatti si può decidere quale distanza percorrere e non è necessario completare il sentiero.
15. Salto Huilo Huilo Night Tour
Stagione: tutto l’anno
Durata: 1 ora circa
Difficoltà: bassa
Descrizione: Salto Huilo Huilo è il simbolo della riserva; questa escursione vi dà la possibilità di godere della
bellezza della foresta e della magia della notte. Visiterete con torce 3 dei punti panoramici di Salto Huilo
Huilo, provando un’esperienza unica e totalmente diversa da quella che potete provare durante il giorno: di
notte vedrete la foresta con occhi diversi, percepirete così il perché dell’incredibile forza e longevità di questo
ambiente e dell’acqua che ha modificato il paesaggio nel corso di migliaia di anni.

16. Trekking El Truful
Stagione: tutto l’anno
Durata: 2 ore e 30 circa
Difficoltà: media
Descrizione: il sentiero di Truful costeggia parte della riva del fiume Truful, che ha origine dai ghiacciai del
vulcano Mocho Chosuenco. Grazie all’abbondanza di acqua, la foresta pluviale della Patagonia appare
lussureggiante e splendida; sarà così possibile ammirare una grande varietà di alberi come Luma, Coigue,
Avellano, Canelo e Arrayan, oltre a luoghi meravigliosi come le cascate di Truful.
17. Trekking Botanico
Stagione: tutto l’anno
Durata: 3 ore circa
Difficoltà: media
Descrizione: il percorso costeggia le rive del fiume Truful attraverso un sentiero nella lussureggiante foresta,
in cui troverete una grande varietà di flora. Sarà possibile vedere e conoscere tutte le specie vegetali presenti
nella foresta, inclusi muschi, funghi e felci.
18. Los Planchados & Laguna Los Patos
Stagione: da novembre a maggio
Durata: 4 ore circa
Difficoltà: media
Descrizione: il sentiero che percorrerete inizia a Los Planchados, riva di un antico lago nella Pampa
Pilmaiquen. Il percorso sale fin sulle colline e vi porta ad ammirare il panorama dall’alto. Quest’area possiede
un ecosistema unico, grazie alla sua estensione ed altitudine. Una volta raggiunta la sommità delle colline, si
scenderà percorrendo l’altro lato della collina attraverso la foresta di Nirres, arrivando nella Laguna de los
Patos.
ESCURSIONI CULTURALI
19. Fungi Kingdom
Stagione: autunno
Durata: 2 ore circa
Difficoltà: bassa
Descrizione: questa escursione vi darà l’occasione di scoprire le meraviglie del sottobosco della foresta e
l’importante ruolo che ricopre nell’ecosistema in cui si è sviluppato. La riserva di Huilo Huilo è un ambiente
privilegiato per la crescita di numerose specie di funghi di tutte le dimensioni,
forme e colori. L’escursione si svolgerà nei sentieri che conducono alla Pampa de Pilmaiquen.
20. Alba / tramonto sul vulcano Mocho Choshuenco
Stagione: da novembre a maggio
Durata: 3 ore circa
Difficoltà: bassa
Descrizione: questa escursione vi condurrà al Mirador de las Lengas, punto panoramico situato a 1.400 m slm,
da cui si gode una visto privilegiata di Huilo Huilo e dei vulcani Villarica, Quetrupillan e Lanin, oltrre che dei
laghi Panguipulli, Neltume e Pirehueico. Dopo circa 45 minuti di auto, si arriverà ai piedi del vulcano
Atardecer, circondato da foreste di lenga. Si attenderà poi l’alba o il tramonto dal punto panoramico,
ammirando l’immensità della natura e spazi sconfinati mai visti prima.
21. Cultural Route
Stagione: tutto l’anno
Durata: 3 ore circa
Difficoltà: bassa

Descrizione: escursione in auto che vi porterà fino alla città di Puerto Fuy e Neltume, permettendovi di
conoscere la storia di questi luoghi magici. Durante l’escursione sarà possibile acquistare prodotti tipici
realizzati dai locali; la visita inizierà con un workshop sugli Esseri Magici del Lago, dove troverete prodotti
artigianali legati agli esseri mitologici del Pirehueico Lake. Si proseguirà poi verso l’Asociacion Flor de Ulmo,
dove sarà possibile conoscere l’intero processo della produzione del miele, e potrete inoltre assaggiare il
prodotto. La visita culturale continua con un workshop sui Magici Esseri della Foresta, dove sarà possibile
approfondire miti e leggende sulle fate e gli elfi della cittadina di Neltume; seguirà workshop sulla
lavorazione e l’intaglio del legno, durante il quale seguirete un artigiano vi mostrerà le fasi del suo lavoro.
Alla fine dell’escursione, pomeriggio di chiacchiere, tè e biscotti nella casa di un colono che condividerà con
voi le sue esperienze di vita.
22. Etnomapuche Trail
Stagione: tutto l’anno
Durata: 4 ore circa
Difficoltà: bassa
Descrizione: i Mapuche erano un popolo di contadini che coltivavano mais, patate, peperoncino, fagioli e
zucche. Vivevano in tende che venivano trasportate da un luogo all’altro e dormivano su pelli di pecora; si
vestivano con poncho e stivali di pelle; le donne pettinavano i loro capelli in due lunghe trecce. Usavano le
bolas come armi per combattere gli spagnoli, ed elmetti per proteggersi. Vi invitiamo a partecipare a questa
escursione, ricca di contenuti storici, in cui sarete parte della vibrante cultura del gruppo etnico Mapuche:
entrerete in contatto con loro e scambierete interessanti conversazioni. Infine, gusterete un tè pomeridiano
in stile Mapuche nella cittadina di Neltume.
ESCURSIONI CON PROPRIO VEICOLO
23. Las Lengas
Stagione: da novembre a maggio
Durata: 3 ore circa
Difficoltà: bassa
Descrizione: durante questa escursione in auto apprezzerete la grande varietà della vegetazione nella foresta
nativa. Raggiungerete Lengas, da cui potrete godere di un panorama straordinario.
24. Pampa Pilmalquen Tour
Stagione: autunno, primavera ed estate
Durata: 3 ore circa
Difficoltà: bassa
Descrizione: l’escursione in auto si svolgerà nella Pampa de Pilmaiquen. Potrete scoprire la bellezza della
Laguna de los Patos e ammirare il vulcano Mocho Choshuenco. Questa è un’ area davvero unica: presenta un
particolare tipo di vegetazione, chiamato nirre, che ha forme insolite e raggiunge l’altezza massima di 3 metri.
In questa zona è inoltre presente un ecosistema unico e fragile, la palude, luogo perfetto per la riproduzione
di numerosi uccelli acquatici che arrivano qui durante la primavera. Si arriverà poi al Cierre de los Guanacos,
territorio che fa parte di un progetto di reinserimento di questa specie nella regione. Avrete infine il tempo
per uno snack all’ombra del vulcano.
ATTIVITA’ DI MONTAGNA
25. Mocho Choshuenco Ski
Stagione: Inverno, primavera ed estate
Durata: da 1 a 5 ore circa
Difficoltà: medio/bassa
Descrizione: escursione guidata in sci o in motoslitta fino al vulcano Mocho Choshuenco e oltre.
26. Tour in ciaspole

Stagione: inverno
Durata: 1 ora circa
Difficoltà: medio/bassa
Descrizione: un’avventura attraverso la foresta pluviale patagonica che permetterà di scoprire le tracce e i
segni del passaggio degli animali dell’area mentre si esplora e si gode della magia dell’inverno.
HUILO HUILO BIOLOGICAL RESERVE
Ultimo giorno – Dopo la prima colazione, vi lascerete alle spalle il fascino della foresta delle fate per il
rientro o il proseguimento del tour in altre aree del Cile.
Il viaggio è personalizzabile scegliendo un soggiorno di 4, 5 o 6 giorni.
Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo tour in altre aree del Cile, sia prima che
dopo il soggiorno a Huilo Huilo. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura.

