
 

Unique Mexico Experience 
Tour individuale / Soggiorno Mare – 6 giorni / 5 notti 

 

COLIMA (arrivo) 

1° giorno – All’arrivo all’aeroporto di Colima, incontro con l’incaricato per il trasferimento di circa 

mezz’ora alla Hacienda de San Antonio.  Sistemazione e giornata dedicata alla scoperta della 

natura circostante. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hacienda de San Antonio (Suite) – Trattamento: pensione completa. 

 

COLIMA 

2° giorno – Prima colazione. Nel cuore dell’altopiano messicano, ai piedi di un vulcano attivo, la 

Hacienda de San Antonio permette un soggiorno rilassante ma senza annoiarsi grazie alle tante 

attività facoltative:  

 

Coffee experience 

L'Hacienda possiede una piantagione da più di cento anni, producendo dell'ottimo caffè, tra gli 

altri, per la nobiltà tedesca e per il Waldorf Astoria di New York. Si potrà osservare come i chicchi 

sono coltivati organicamente e poi tostati, assaggiare il risultato finale e imparare a distinguere i 

vari aromi e sapori che si fondono per garantire un ottimo caffè. 

 

Cheese factory tour 

Tutti i formaggi serviti all'Hacienda sono di produzione propria. Durante il tour alla fabbrica, 

osserva come vengono fatti e assaggia il prodotto finito. 

 

Escursioni a cavallo 

Sia i novizi che gli esperti possono cavalcare uno dei dieci cavalli Azteca del lodge per alcune ore o 

lungo una serie di sentieri. 

 

Picnics 

Rilassati all'ombra di enormi alberi e goditi splendidi panorami del lago o del Volcán de Fuego 

mentre gusti un ottimo picnic o un barbecue lunch preparato appositamente dagli chef del lodge. 

Oppure siediti sulle rive del lago Calabozo. 

 

Mirador Climb 

Parti in compagnia di una guida per un'escursione nella fitta foresta che sorge in cima ad un 

pendio nei pressi del lodge. Cerca farfalle e uccelli mentre sali attraverso diverse aree fino in cima, 

dove si potrà godere di viste spettacolari di vulcani, fiumi e naturalmente dell'Hacienda. 

L'escursione dura circa 45 minuti dalla base della montagna. 

 

 

 



 
 

Massaggi e trattamenti 

I terapisti specializzati sono a disposizione per massaggi o trattamenti, sia nella privacy della suite 

sia sotto gli alberi vicino alla piscina. Altri trattamenti di bellezza sono disponibili su richiesta. 

 

Escursioni locali 

Scopri Colima, i suoi musei d'arte e i due siti archeologici di El Chanal e La Campana. Viaggia fino 

alla costa per fare pesca subacquea, osserva coccodrilli e tartarughe al Wildlife Center o partecipa 

ad un'escursione in barca nella foresta di mangrovie. Infine, è possibile visitare i diversi workshops 

nei vicini villaggi. 

 

Sistemazione: Hacienda de San Antonio (Suite) – Trattamento: pensione completa. 

 

COLIMA – CUIXMALA 

3° giorno – Prima colazione. Incontro con l’autista per il trasferimento privato (circa quattro ore) a 

Cuixmala. All’arrivo, sistemazione e pomeriggio dedicato al relax. Ritiro dell’auto a noleggio 

(Chevrolet Aveo o similare) che sarà utile per esplorare la tenuta ed i dintorni, potendo raggiungere 

le spiagge più lontane. 

 

Sistemazione: Cuixmala (Suite) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CUIXMALA 

4° e 5° giorno – Giornate dedicate al soggiorno mare sulla spiaggia bianca e nelle piccole calette 

nascoste. Oppure alle attività facoltative quali: 

 

Escursioni a cavallo 

Cavalca attraverso la piantagione di cocco e i lussureggianti frutteti di mango, papaya e agrumi 

oppure lungo la spiaggia incontaminata di Playa Cuixmala. 

 

Tour della laguna 

Parti per un'escursione con barca elettrica lungo i canali della laguna, dove si posano centinaia di 

uccelli. Un tour serale permette agli ospiti di osservare il ritorno di numerosi uccelli ai loro nidi, tra 

cui pellicani e aironi. 

 

Voli panoramici 

Vola sopra la riserva e le acque del Pacifico a bordo di un aereo monomotore. Cerchia Cuixmala per 

una vista aerea della tenuta e continua sulla costa fino a Chamela Bay. A seconda della stagione, è 

possibile ammirare diverse specie di balene o delfini nella baia. 

 

Escursioni in barca o catamarano 

Esplora le acque del pacifico o partecipa a suggestive battute di pesca a bordo dello schiff o del 

catamarano del lodge. Oppure attraversa le acque della costa a bordo della splendida barca a vela. 

Mentre si è in acqua, è possibile ammirare tartarughe marine, mante, delfini e banchi di pesci. 

 

Spa 

Rilassati con un massaggio rigenerante o con un trattamento di bellezza nella privacy della villa o 

della casita. 

 

 



 
 

Lezioni di yoga private 

Entra in armonia con la natura circostante durante lezioni private di yoga all'aperto con l'istruttore. 

I tappetini sono a disposizione degli ospiti. 

 

Lezioni di tennis 

Fatti aiutare da un giocatore professionista locale a perfezionare il tuo gioco. 

 

Oltre Cuixmala 

Cuixmala organizza diverse attività per i propri ospiti anche fuori dal lodge, tra cui golf, surf, scuba 

diving e polo. 

 

Sistemazione: Cuixmala (Suite) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CUIXMALA – MANZANILLO (partenza) 

6° giorno – Prima colazione. Incontro con l’autista per il trasferimento privato all’aeroporto di 

Manzanillo per imbarco su volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour e/o soggiorni mare in 

Messico e/o estensioni in altri Paesi del Sudamerica. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare 

il tuo viaggio su misura. 

 

 

 

 


