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Lo stile milanese del business 
Il Tourist è un business hotel 4 stelle situato nel quartiere finanziario di Milano, a pochi passi dal Teatro degli 
Arcimboldi e comodamente collegato con il centro città. Gode di una posizione perfetta per la clientela in viaggio 
d'affari o in vacanza, e offre camere ampie e confortevoli, spaziose sale riunioni e tutto il calore dell'accoglienza 
italiana. Il suo ristorante La Cuccagnina è il luogo ideale per rigenerarsi dopo una giornata di lavoro. 
 

  
 

  Location 
  Viale Fulvio Testi, 300 - 20126 Milano - Italy 
 
  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 
  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/tourist-milano/location.html 

 
 
  

Dalla stazione 
Dalla stazione ferroviaria di Milano Centrale (5 km), prendere la metro linea 3 in direzione Maciachini, fermata Zara, 
poi prendere la metro linea 5 in direzione Bignami, fermata Bignami, a pochi passi dall'albergo. 
 
Dall'autostrada 
Dalla A1 Milano / Roma,  dalla A4 Milano / Venezia autostrada, dalla A7 Milano / Genova e dall'autostrada A8 
Milano / autostrada Laghi (3 km), prendere la Tangenziale Est, proseguire sulla A51 e prendere la Tangenziale Nord 
(A52) in direzione Torino / Como / Malpensa e uscire a Milano / Viale Zara. 
 
Dall'aeroporto 
Dall'Aeroporto di Linate (10 km), dall'aeroporto di Malpensa (50 km) e da Orio al Serio, prendere la navetta per la 
Stazione Centrale, poi prendere la metropolitana linea 3 in direzione Maciachini, fermata Zara, poi prendere la metro 
linea 5 in direzione Bignami, fermata Bignami, a pochi passi dall'albergo. 
 
Dalla Fiera 
Dal Nuovo Polo Fiera Milano (20km), prendere la metropolitana linea rossa da Rho Fiera Milano Duomo (direzione 
Sesto), quindi prendere la linea gialla, fermata Zara, poi prendere la metro linea 5 in direzione Bignami, fermata 
Bignami, a pochi passi dall'albergo. 
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Camere e suite 
  

Le 134 camere del Tourist sono state recentemente rinnovate per aggiungere il massimo del comfort e dello stile al 
vostro viaggio d'affari o alla vostra vacanza a Milano.  
Gli interni sono arredati con mobili dal gusto contemporaneo, eleganti tessuti e finiture in pietra naturale e legno. Le 
gigantografie retroilluminate che ornano le pareti ritraggono le immagini più famose di Milano, dando all'ambiente 
quell'atmosfera che solo il fascino di questa città sa creare.  
 
Ristorante & bar 
 

La Cuccagnina è considerato uno tra i migliori ristoranti di Milano, e propone un menù ispirato alla cucina 
tradizionale milanese, ma anche internazionale, in un ambiente elegante impreziosito dalle originali fotografie di 
Maurizio Galimberti appese alle pareti. L'accogliente atmosfera del bar Agorà e la sua proposta di stuzzichini e piatti 
veloci ne fanno un'ottima alternativa al ristorante, e il luogo ideale per rilassarsi con un caffè o un aperitivo.  
 
Meeting & eventi  
 

La sua posizione nel cuore del distretto finanziario e gli ottimi collegamenti fanno del Tourist la location ideale per 
ospitare convegni, conferenze e incontri di lavoro. L'hotel dispone di ampi spazi espositivi e 7 versatili sale conferenza 
capaci di ospitare fino a 130 persone  La professionalità dello staff e le ottime proposte del ristorante La Cuccagnina 
per cocktail e banchetti fanno di ogni evento un successo.  
 
Servizi 
  

Al Tourist non dovrete preoccuparvi di nulla. L'hotel offre tutti i servizi per rendere la vostra permanenza ancora più 
piacevole e rilassante, tra cui servizio in camera, connessione Wi-Fi, servizio di lavanderia e pulitura a secco, una sala 
fitness, un attento servizio di concierge, e la possibilità di noleggiare una vettura con autista.  
 
 


