
 

 
 

 

 

 

LAKE MAGGIORE 2021 

Lago Maggiore e le sue Valli agli ATP Finals con l’influencer sportivo Fabio Corbellini 

alias “Ministryfab”   

 

Il 16 novembre il Lago Maggiore sarà agli ATP Finals in programma per la prima volta in 

Italia, a Torino al Pala Alpitour, dal 14 al 21 novembre.   

Partecipano al torneo i migliori 8 giocatori al mondo: Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, 

Zverev, Rublev, Berrettini, Ruud e Hurkacz. 

Il torneo, come tutti i grandi eventi sportivi, non sarà solo una sfida tra i vertici del grande 

tennis internazionale ma rappresenterà anche una importante vetrina internazionale per 

promuovere l’attrattività del territorio dal punto di vista turistico. 

La destinazione “Lago Maggiore e le sue Valli” parteciperà all’evento con un proprio stand 

che sarà animato dalla presenza del “viaggiatore”, biker e influencer sportivo “Ministryfab” 

alias Fabio Corbellini. 

Alle ore 14:00 sempre presso lo stand si terrà l’evento “Amalake - Amazing Maggiore: Active 

Holiday on the Lake Maggiore” in cui si presenterà l’offerta turistica attiva del Lago 

Maggiore e le sue valli illustrando itinerari outdoor, rete di percorsi e pratiche sportive 

che è possibile praticare ogni stagione dell’anno.   

Fabio Corbellini, youtuber e instagrammer con decine di migliaia di follower, farà da 

testimonial di eccellenza raccontando la sua passione per le due ruote e i viaggi, per il 

cicloturismo, focalizzando l’attenzione sulla sua esperienza diretta nelle ciclovie del 

distretto del Lago Maggiore. 



 

 
 

 

 

Chi non potrà essere presente all’evento e scoprire dal vivo novità, offerte, eventi e 

servizi green potrà seguire i reportage di Fabio Corbellini sull’evento attraverso i suoi vari 

profili social: 

Telegram: Viaggi e Pedali  IG: @ministryfab   IG: ItalywithMin  

Youtube: Ministryfab  FB: Ministryfab  Linkedin: Fabio Corbellini 

Siete tutti invitati a seguire il torneo sportivo e, l’evento nell’evento, Amalake - Amazing 

Maggiore per celebrare insieme ad un viaggiatore DOC come Ministryfab il perfetto 

connubio tra sport e territorio, turismo e vacanza attiva, percorsi naturalistici e  itinerari 

culturali. 

 

Tale attività di promozione si inserisce nell’ambito del progetto Amalake, progetto 

finanziato con fondi Interreg. Capofila del Progetto è la Camera di commercio Monte 

Rosa Laghi Alto Piemonte, Capofila elvetico l'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e 

Valli Locarno e partner italiano la Camera di Commercio di Varese. 

 

Per maggiori informazioni: www.illagomaggiore.com 

www.ascona-locarno.com 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/ministryfab
https://www.instagram.com/ministryfab/
https://www.instagram.com/italywithmin/
https://www.youtube.com/c/Ministryfab
https://www.facebook.com/ministryfab
https://www.linkedin.com/in/fabio-corbellini/
http://www.illagomaggiore.com/
http://www.ascona-locarno.com/


 

 
 

 

 

 

Contatti 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 

Sede di Baveno (VB) - S.S. Sempione, 4 

T: (+39) 0323 912833 

E: press@illagomaggiore.it 
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