
Comunicato del 27 marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder e busta-ricordo 

«Pasqua 2015» 

 

 

In occasione della solennità della Santa Pasqua 2015 le Poste Vaticane emetteranno 

una busta-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata di 1.500 esemplari 

(cfr. allegato). 

 

Sul lato sinistro della busta è raffigurata la riproduzione del dipinto “Ultima Cena” di 

Leonardo Da Vinci. L’opera – un arazzo di manifattura fiamminga – risale al secolo XVI ed è 

conservata nella Pinacoteca dei Musei Vaticani. 

 

Il francobollo da euro 0,80 della serie “Pasqua 2015” emessa il 19 febbraio 2015 è 

timbrato con l’annullo postale speciale posto in uso il giorno di Pasqua. 

 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla identificativa “PV/84”. 

 

Il costo della busta-ricordo è di 4,00 euro o 7,00 euro se racchiusa nel folder illustrato. 

 

Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta 

raccomandata, è di: 

 

- euro 1,50 per la busta; 

- euro 2,50 per il folder. 

 

 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante 

vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste 

Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 

 

 

 

 



                  

                        
 



Comunicato del 25 settembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder 

«Papa Francesco in USA» 

e buste-ricordo 

«Papa Francesco all’ONU» 

«Papa Francesco all’VIII Incontro Mondiale delle Famiglie» 

 

In occasione del viaggio apostolico del Santo Padre Francesco negli Stati Uniti 

d’America, che si terrà dal 22 al 28 settembre 2015, le Poste Vaticane emetteranno un folder, a 

tiratura limitata di 1.500 pezzi, e due buste-ricordo (cfr. allegato). 

 

 Una busta-ricordo è dedicata alla visita di Papa Francesco alla sede dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite a New York (25 settembre 2015). 

La busta è affrancata con il francobollo da 0,95 euro della serie “Pontificato di Papa 

Francesco – 2015” emessa il 19 febbraio 2015, obliterato con l’annullo postale speciale 

predisposto per l’occasione. 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla identificativa “PV/85”. 

Il costo della busta-ricordo è di 4,00 euro. 

 

 La seconda busta-ricordo è dedicata alla partecipazione di Papa Francesco all’VIII Incontro 

Mondiale delle Famiglie di Philadephia (26-27 settembre 2015). 

La busta è affrancata con il francobollo da 2,30 euro della serie “VIII Incontro Mondiale 

delle Famiglie” emessa il 2 settembre 2015, obliterato con l’annullo postale speciale 

predisposto per l’occasione. 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla identificativa “PV/86”. 

Il costo della busta-ricordo è di 5,00 euro. 

 

Entrambe le buste possono essere acquistate nel folder illustrato “Papa Francesco in 

USA” al costo di 10,00 euro. 

Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta 

raccomandata, è di 1,50 euro per le buste e di 2,50 euro per il folder. 

 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante 

vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste 

Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 



 
Folder  

“Papa Francesco in USA”  

con buste-ricordo  

“Papa Francesco all’ONU” e “Papa Francesco all’VIII Incontro Mondiale delle Famiglie” 
 
 

 

                        
 

 

 

 

 



Comunicato del 27 marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder e busta-ricordo 

«Pasqua 2015» 

 

 

In occasione della solennità della Santa Pasqua 2015 le Poste Vaticane emetteranno 

una busta-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata di 1.500 esemplari 

(cfr. allegato). 

 

Sul lato sinistro della busta è raffigurata la riproduzione del dipinto “Ultima Cena” di 

Leonardo Da Vinci. L’opera – un arazzo di manifattura fiamminga – risale al secolo XVI ed è 

conservata nella Pinacoteca dei Musei Vaticani. 

 

Il francobollo da euro 0,80 della serie “Pasqua 2015” emessa il 19 febbraio 2015 è 

timbrato con l’annullo postale speciale posto in uso il giorno di Pasqua. 

 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla identificativa “PV/84”. 

 

Il costo della busta-ricordo è di 4,00 euro o 7,00 euro se racchiusa nel folder illustrato. 

 

Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta 

raccomandata, è di: 

 

- euro 1,50 per la busta; 

- euro 2,50 per il folder. 

 

 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante 

vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste 

Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 

 

 

 

 



                  

                        
 



Comunicato del 25 settembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder 

«Papa Francesco in USA» 

e buste-ricordo 

«Papa Francesco all’ONU» 

«Papa Francesco all’VIII Incontro Mondiale delle Famiglie» 

 

In occasione del viaggio apostolico del Santo Padre Francesco negli Stati Uniti 

d’America, che si terrà dal 22 al 28 settembre 2015, le Poste Vaticane emetteranno un folder, a 

tiratura limitata di 1.500 pezzi, e due buste-ricordo (cfr. allegato). 

 

 Una busta-ricordo è dedicata alla visita di Papa Francesco alla sede dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite a New York (25 settembre 2015). 

La busta è affrancata con il francobollo da 0,95 euro della serie “Pontificato di Papa 

Francesco – 2015” emessa il 19 febbraio 2015, obliterato con l’annullo postale speciale 

predisposto per l’occasione. 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla identificativa “PV/85”. 

Il costo della busta-ricordo è di 4,00 euro. 

 

 La seconda busta-ricordo è dedicata alla partecipazione di Papa Francesco all’VIII Incontro 

Mondiale delle Famiglie di Philadephia (26-27 settembre 2015). 

La busta è affrancata con il francobollo da 2,30 euro della serie “VIII Incontro Mondiale 

delle Famiglie” emessa il 2 settembre 2015, obliterato con l’annullo postale speciale 

predisposto per l’occasione. 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla identificativa “PV/86”. 

Il costo della busta-ricordo è di 5,00 euro. 

 

Entrambe le buste possono essere acquistate nel folder illustrato “Papa Francesco in 

USA” al costo di 10,00 euro. 

Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta 

raccomandata, è di 1,50 euro per le buste e di 2,50 euro per il folder. 

 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante 

vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste 

Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 



 
Folder  

“Papa Francesco in USA”  

con buste-ricordo  

“Papa Francesco all’ONU” e “Papa Francesco all’VIII Incontro Mondiale delle Famiglie” 
 
 

 

                        
 

 

 

 

 



Comunicato del 4 dicembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder e busta-ricordo 

«Natale 2015» 

 

 

In occasione della solennità del Santo Natale 2015 le Poste Vaticane emetteranno 

una busta-ricordo, acquistabile anche racchiusa nel folder dedicato a tiratura limitata di 

1.500 esemplari (cfr allegato). 

 

Sul lato sinistro della busta è raffigurato un particolare tratto da “Natività” 

(Storie di Cristo) di Pseudo Domenico di Michelino. L’opera – realizzata con tempera e 

oro su tavola – risale al XV secolo ed è conservata nella Pinacoteca dei Musei Vaticani. 

 

Il francobollo, da euro 0,95 della serie “Natale 2015” emessa il 19 novembre 2015, 

è timbrato con l’annullo postale speciale posto in uso il giorno di Natale. 

 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla “PV/87” 

identificativa della busta. 

 

Il costo della busta-ricordo è di euro 4,00 o di euro 8,00 se racchiusa nel folder 

illustrato in allegato. 

 

Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta 

raccomandata, è di: 

 

- euro 1,50 per la busta; 

- euro 2,50 per il folder. 

 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato 

mediante vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine 

di: Poste Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 

 

 



Folder e busta-ricordo 

«Natale 2015» 

 

 
 

 


