
La regione è ben raggiungibile dagli aeroporti di Monaco  

di Baviera, Salisburgo e Innsbruck. Grazie alla capillare rete 

autostradale potete arrivare comodamente in auto, camper  

o moto (A8 Monaco di Baviera-Salisburgo, A93 Monaco di  

Baviera-Innsbruck, B15 Wasserburg-Inntal, B304 Monaco di 

Baviera-Wasserburg). È possibile arrivare anche in treno. 

Numerosi i collegamenti per Rosenheim, Bad Aibling, Bad 

Endorf, Bernau, Oberaudorf, Prien e Wasserburg.
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Attività invernali
 

Nei numerosi mercatini di Natale si respira il profumo delle 

mandorle tostate, del vin brulé e dei wurstel grigliati. Avvento 

nel bosco, Natale al castello o Natale sull’isola – ogni mercatino 

della regione è unico. Lasciatevi avvolgere dall’atmosfera 

natalizia! È proprio in inverno che le isole del Chiemsee 

sprigionano tutto il loro fascino.

 

Chi preferisce una vacanza più attiva potrà godersi l’aria di 

montagna praticando sci alpino, sci di fondo, canyoning 

invernale o percorsi in slitta.

 

D’inverno, dopo lo sport o dopo una piacevole passeggiata,  

le terme di Bad Aibling e quelle di Chiemgau a Bad Endorf vi 

invitano a rilassare il corpo e la mente. 

Divertimento in acqua

Nuoto, surf, kajak, barca a vela o gite in battello – più di  

30 laghi e i fiumi della regione offrono tante occasioni di 

svago! Non c’è spazio per la noia! Potete rilassarvi in spiaggia 

al sole, fare una passeggiata lungo laghi o fiumi, oppure 

praticare uno sport acquatico e testare così le condizioni 

ideali di vento per il surf e il kitesurf. Scivoli d’acqua, isole 

gonfiabili galleggianti e parchi giochi faranno divertire anche 

i più piccoli.

La vera Baviera

L’area alpina del Chiemsee vive di tradizioni, usanze e vera 

cultura bavarese. Il modo migliore per conoscere la Baviera  

è festeggiare con i bavaresi, per esempio partecipando alla 

festa d’autunno di Rosenheim, molto conosciuta anche fuori 

regione, oppure alle altre feste tradizionali – „auf geht’s, pack 

ma’s“! (in bavarese: dai andiamo!)

 

Nell’area alpina del Chiemsee, tradizioni e usanze sono ancora 

vive. Il Maibaum (albero di maggio), la processione del Corpus 

Domini, il falò di San Pietro, le danze tradizionali, il ritorno del 

bestiame dall’alpeggio o la processione a cavallo per San 

Leonardo – tuffatevi nelle tradizioni bavaresi.

 

In autunno lasciatevi tentare dalle tante delizie gastronomiche 

dei contadini che offrono il loro raccolto di stagione nei mercati 

e nei negozi di vendita diretta.

MONTI. LAGHI. BAVIERA.
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Il lago Chiemsee  
e le sue isole

Il lago Chiemsee, detto anche “mare bavarese“, con i suoi  

80 chilometri quadrati è il lago più grande della Baviera e 

fiore all’occhiello della regione. Famoso per la sua natura 

unica, le sue acque pulite e le sue due isole Fraueninsel e 

Herreninsel. Herreninsel, l’isola degli uomini, ospita il famoso 

castello di Herrenchiemsee, costruito dal re Ludovico II di 

Baviera. Concedetevi una passeggiata nei suoi giardini fioriti  

e ammirate i grandiosi giochi d’acqua. Con un breve percorso 

in barca si arriva alla pittoresca Fraueninsel, l’isola delle 

donne. Su quest’isola, un gioiello dove non circolano automo-

bili, vivono circa 300 persone. Il suo segno distintivo è il 

campanile con “cupola a cipolla“ dell’abbazia di Frauenwörth. 

Inoltre l’isola è conosciuta come “isola dei pittori“ ed è 

considerata una delle più antiche comunità di artisti in Europa.

Tra Monaco di Baviera e Salisburgo si trova una delle zone più 

belle e variegate dell’Alta Baviera: l’area alpina del Chiemsee. 

Attività sportive, eventi culturali o specialità gastronomiche,  

il lago Chiemsee e le Alpi Bavaresi sono un piacere in qualsiasi 

periodo dell’anno!

Naturalmente non può mancare una visita alle idilliache isole 

Fraueninsel (isola delle donne) e Herreninsel (isola degli uomini), 

con l’imponente castello fiabesco di Re Ludovico II di Baviera. Gli 

amanti della natura e dell’attività fisica in vacanza sono avvisati: 

nell’aerea alpina del Chiemsee tutto è possibile! Passeggiate in 

montagna, giri in bicicletta, sport acquatici, sci alpino o sci di 

fondo. E per un totale relax vi aspettano le nostre terme.

Benvenuti

viaggio. Benessere.  
Avventura.

Lasciatevi conquistare dalle svariate manifestazioni e dalla 

ricchezza culturale delle città. Genuine tradizioni bavaresi e 

alpine, allegre sagre, splendidi abiti tradizionali, concerti 

suggestivi, spettacoli teatrali coinvolgenti, mostre e musei: 

questa regione è un vero paradiso per gli amanti della cultura. 

Inoltre, essendo facilmente raggiungibile, la regione è molto 

apprezzata anche da chi partecipa a  congressi e convegni.

 

 

Vi auguriamo di trascorrere un soggiorno  

indimenticabile e ricco di avventura nella  

regione turistica del Chiemsee. A presto! 

ChiemseeAlpenApp –  

l’App digitale gratuita per i  

vostri viaggi

www.chiemsee-alpenland.de/app

Storia e cultura
 

Le città di Rosenheim e Wasserburg am Inn sono un concentrato 

di cultura e tradizioni alpine con un tocco di stile di vita 

mediterraneo. I centri storici sono caratterizzati dalla tipica 

architettura Inn-Salzach, con facciate a colori pastello e portici 

che invitano a passeggiare e assaporare la vita.

 

Rosenheim non è famosa solo per la serie televisiva  

“Die Rosenheim-Cops“. Qui si trova anche il centro espositivo 

Lokschuppen, una delle sale espositive più famose della 

Germania. Wasserburg am Inn è quasi completamente 

circondata dal fiume Inn e la sua posizione unica la rende 

particolarmente affascinante.

Alle scoperta  
della natura

Fare il giro del lago Chiemsee in bicicletta, con la sola forza 

dei propri muscoli o con una e-bike: anche questo farà parte 

della vostra vacanza nell’aerea alpina del Chiemsee. Ma anche 

molti altri percorsi vi aspettano: lungo il lago e i fiumi, alla 

scoperta delle nostre affascinanti città o attraverso prati 

rigogliosi. E tutti hanno una cosa in comune: la splendida 

vista sulle alpi!

 

Allacciatevi le scarpe da trekking, preparate lo zaino e partite 

alla volta delle oltre 60 malghe della regione. Vi aspettano le 

tipiche merende bavaresi e una vista spettacolare sulle Alpi. 

Chi preferisce la comodità può prendere una delle quattro 

funivie e raggiungere così i punti panoramici sui monti 

Wendelstein, Kampenwand, Hochries e Hocheck.


