
Comunicato del 20 marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder e buste-ricordo 

«Pasqua 2018» 

 

 

In occasione della solennità della Santa Pasqua 2018 le Poste Vaticane emetteranno 

due buste-ricordo, acquistabili anche nel folder dedicato a tiratura limitata di 1.000 esemplari 

(cfr. allegato). 

 

Sul lato sinistro di una busta è raffigurato il foglio 4r del manoscritto “S. Maria Magg. 

14” conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. La busta è affrancata con il 

francobollo da 1,00 euro della serie filatelica “Pontificato di Papa Francesco MMXVIII” emessa 

il 6 febbraio 2018. 

Sul lato sinistro dell’altra busta è riprodotto il particolare del medesimo foglio del 

manoscritto raffigurante il Cristo risorto. La busta è affrancata con il francobollo da 0,95 euro 

della serie filatelica “Pasqua MMXVIII” emessa il 6 febbraio 2018. 

 

Entrambi i francobolli sono timbrati con l’annullo postale speciale posto in uso il giorno 

di Pasqua. 

 

Nel rovescio delle buste, in basso a destra, sono indicate le sigle “PV/93A” e “PV/93B” 

identificative delle due buste. 

 

Il costo della coppia di buste-ricordo è di 5,00 euro o 10,00 euro se acquistata nel folder 

illustrato. 

 

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

raccomandata, è di: 

 

- euro 1,50 per le buste; 

- 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 “Pasqua 2018” 
 

 
 

 

 



Comunicato del 9 maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busta-ricordo 

«La Bibbia di Federico da Montefeltro» 

 

In occasione della partecipazione del Servizio Telefoni Vaticani all’esposizione filatelica 

“Naba - Lugano 2018”, che si terrà a Lugano (Svizzera) dal 17 al 20 maggio 2018, le Poste 

Vaticane emetteranno una busta-ricordo dedicata all’evento. 

 

 
 

Sul lato sinistro della busta è raffigurato un particolare del foglio 97v de “La Bibbia di 

Federico da Montefeltro” (1477-78), miniatura dal Libro dei Giudici - Urbinati Latini 1. L’opera 

è conservata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.  

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

Papa Francesco MMXVIII” emessa il 6 febbraio 2018. 

Il francobollo è timbrato con l’annullo postale speciale realizzato per l’occasione. 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla “PV/94” identificativa 

della busta. 

Il costo della busta-ricordo è di 2,50 euro. 

Per gli abbonati che ne faranno richiesta, la busta verrà spedita con il prossimo invio di 

folder senza alcuna maggiorazione delle spese di spedizione. 

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 10 agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder e busta-ricordo 

«IX Incontro Mondiale delle Famiglie» 

 

 

In occasione del IX Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà a Dublino (Irlanda) 

dal 21 al 26 agosto 2018, le Poste Vaticane emetteranno una busta-ricordo, acquistabile anche 

nel folder dedicato a tiratura limitata di 1.000 esemplari (cfr. allegato). 

 

Sul lato sinistro della busta è riprodotta una foto del Santo Padre Francesco tra la 

gente in Piazza San Pietro, scattata durante l’incontro con le famiglie del 26 ottobre 2013. 

 

La busta è affrancata con il francobollo da 1,00 euro della serie filatelica “Pontificato di 

Papa Francesco MMXVIII” emessa il 6 febbraio 2018. Quest’ultimo è timbrato con l’annullo 

postale speciale predisposto per l’occasione. 

 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla “PV/95” identificativa 

della busta. 

 

Il costo della busta-ricordo è di 3,50 euro o 8,00 euro se acquistata nel folder illustrato. 

 

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

raccomandata, è di: 

 

- euro 1,50 per le buste; 

- 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 “IX Incontro Mondiale delle Famiglie” 
 

 
 

 

 


