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How to get here

By car

A 8 motorway Munich-Salzburg

A 93 motorway Munich-Innsbruck

By train

The train stations in Rosenheim, Bad Endorf and Prien are 

stops for the IC and EC trains.

By plane

Munich, Innsbruck (A) and Salzburg (A) airports are 

approximately 1 to 1 ½ hrs drive away from the 

Chiemsee-Alpenland region.

Accessible tourism
We have put together some information for you about 

accessible tourism on our website so all guests feel 

welcome here: www.chiemsee-alpenland.de

Come raggiungerci 

Con l’automobile

Autostrada A8 Monaco-Salisburgo

Autostrada A93 Monaco-Innsbruck

Con il treno

Presso le stazioni di Rosenheim, Bad Endorf e Prien am 

Chiemsee si fermano i treni Eurocity e Intercity

Con l’aereo

Gli aeroporti di Monaco, Innsbruck (A) e Salisburgo (A) 

sono situati a una distanza di circa un’ora e mezza dal 

Chiemsee-Alpenland.

Informazioni per disabili e portatori di handicap
Sul nostro sito internet potrete trovare tutte le 

informazioni per le indicazioni di luoghi accessibili ai 

portatori di handicap e disabili allo scopo di poter 

facilitare e rendere piacevole la vacanza a tutti i visitatori: 

www.chiemsee-alpenland.de

We o�er:
+ varied accommodation and conference facilities

+ accessible tourism

+ accompanying programme

+ tips and suggestions for tours and excursions

+ help to arrange guides for you

Si o�rono:
+ svariate o�erte di pernottamenti e di congressi

+ viaggi per disabili

+ attività concomitanti

+ proposte di gite e consigli di viaggio

+ procacciamento di guide turistiche

Contact / contatti
Chiemsee-Alpenland Tourismus GmbH & Co. KG

Dagmar Mayer

Felden 10

83233 Bernau am Chiemsee

phone / telephono: +49 (0)8051 96 555-17

fax: +49 (0)8051 96 555-27

mayer@chiemsee-alpenland.de

www.chiemsee-alpenland.de
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Group and Conference Region

Regione per escursioni in gruppo e seminari

CHIEMSEE-ALPENLAND

The region

La regione



Chiemsee-Alpenland:  Group and Conference Region 

The region Chiemsee-Alpenland is located in the South of 
Germany between Munich and Salzburg. It is one of the 
most popular holiday destinations for sporty holidaymakers, 
culture-lovers as well as conference and seminar delegates. 

Alongside the top highlights of the region such as Schloss 
Herrenchiemsee (palace), the Fraueninsel (Women’s island) 
and the towns of Rosenheim and Wasserburg am Inn there 
are numerous other destinations for excursions and places 
to experience the wonderful nature, which will make your 
stay unforgettable.

Regione per escursioni in gruppo e seminari nei 

dintorni del Lago di Chiemsee e delle Alpi bavaresi

La  regione del Chiemsee-Alpenland è situata fra Monaco e 
Salisburgo. È annoverata fra le destinazioni di villeggiatura 
preferite dai turisti che scelgono una vacanza attiva dal 
punto di vista sportivo, dagli amanti dell’arte e da coloro 
che ivi si recano in occasione di congressi e seminari.

Oltre alle attrazioni principali della regione, quali per 
esempio il castello sull’isola di Herrenchiemsee, l’isola 
Fraueninsel e le città di Rosenheim e Wasserburg am Inn, 
esistono numerosi altri luoghi di vacanza, ricchi di avven-
ture da vivere immersi nella natura e che rendono il 
soggiorno unico e indimenticabile.

Attractions and excursions in the towns and country 

A horse & carriage ride together, experience nature out on 
the moor, the locomotive sheds, which are one of the most 
successful exhibition locations in Germany, these are only a 
few of the special attractions you can experience in 
Chiemsee-Alpenland.

Typical regional guided tours for example around a brew-
ery, confectionery or cheese dairy are very popular for club 
excursions. Or team-building events such as visiting a 
tree-top park, building a raft together or having a dragon 
boat race on Lake Chiemsee.

Attrazioni e destinazioni nelle città e nei dintorni

Un viaggetto in carrozza, un’avventura stando immersi 
nella natura delle paludi, il museo Lokschuppen, fra i più 
rinomati  per quanto riguarda mostre a livello nazionale: 
questo e altro nella la vasta scelta che viene proposta per 
quanto riguarda le avventure e le emozioni particolari che 
la regione del Chiemsee-Alpenland può o�rire.

Fra le più amate gite guidate aziendali, si possono ricor-
dare le visite nelle tipiche ditte regionali quali birrerie, 
casei�ci e fabbriche di dolciumi. Per ra�orzare lo spirito di 
squadra sono indicate escursioni nei boschi attrezzati per 
emozionanti arrampicate, la costruzione in gruppo di una 
zattera o regate in barca sul lago di Chiemsee.

Special events in special places

The Amerang Palace from the Renaissance period or the 
Old Spinning Mill (Alte Spinnerei), a restored industrial 
monument are great for holding events and conferences.

For larger company events the spa house in Bad Aibling or 
the Culture and Congress Centre in Rosenheim are ideal.

Other special locations for events are for example the 14 
boats from the Chiemsee Schi�fahrt, the Sonnenalm (hut) 
on the Kampenwand mountain or the Moarhof (a restored 
farmhouse) near Samerberg.

Manifestazioni particolari in luoghi speciali

Il castello di Amerang, risalente al periodo rinascimentale 
oppure la vecchia �landa di Kolbermoor, un monumento 
perfettamente ristrutturato e restaurato: ecco alcuni dei 
luoghi ideali per eventi e congressi di ogni tipo.

Per importanti manifestazioni cinematogra�che, partico-
larmente indicato è il centro di cure termali Kurhaus di Bad 
Aibling e il centro congressuale KuKo di Rosenheim.

Altri luoghi peculiari sono le quattordici navi della società 
di navigazione sul Chiemsee, la malga Sonnenalm, situata 
sulla vetta della montagna chiamata Kampenwand o la 
fattoria sotto tutela delle Belle Arti Moarhof a Samerberg.

Accommodation

The accommodation o�ering for groups ranges from a 
simple country inn up to �ve-star hotels. The best choice 
may also depend on the location: whether it’s located in a 
town, near a lake or in the mountains. Each of them have 
their advantages.

Whoever organises conferences has a vision...

A good hotel with an elegant atmosphere and the latest 
conference facilities, combined with an environment 
which is relaxing and inspiring at the same time. 
Chiemsee-Alpenland o�ers all of this is in a complete 
conference package.

Pernottamenti

L’o�erta di posti letto per gruppi di villeggianti spazia dagli 
agriturismi agli alberghi a cinque stelle.
La scelta giusta dipende anche molto dal luogo: città, lago, 
montagna, ognuna di queste ha i suoi pro e contro.

Coloro che organizzano congressi hanno sempre un sogno…

Un bell’edi�cio con un ambiente luminoso e dotato delle 
più innovative tecniche multimediali che si sposa con un 
contorno rilassante e ricco di ispirazioni: ecco ciò che viene 
o�erto a tutto tondo nell’ambito delle proposte per la 
realizzazione di congressi e seminari nel Chiemsee-
Alpenland.


