Comunicato del 3 maggio 2013

Il Servizio Poste Vaticane informa che presso la succursale postale denominata
“Guardia Svizzera” è disponibile il servizio timbratura nei seguenti orari:
•

dal 2 maggio all’11 maggio, dalle 8,30 alle 13,30

Nelle succursali postali “Posta Centrale”, “Guardia Svizzera” e “Ufficio Mobile” sono
inoltre disponibili i seguenti prodotti.

Folder “Franciscvs PP.”
Il folder contiene quattro buste FDC “Franciscvs PP. – Anno I – S. P. MMXIII”, due
delle quali sono affrancate con la serie filatelica vaticana “Inizio del Pontificato di Papa
Francesco”, mentre le altre due sono affrancate con l’omonima serie argentina. Le buste sono
obliterate con l’annullo postale “Die Emissionis” posto in uso dalle Poste Vaticane e dal Correo
Oficial de la Republica Argentina, il 2 maggio 2013.
Il costo di un folder è di euro 20,00.
Il folder è illustrato nella locandina allegata al presente comunicato.

Folder “Renuntiat Ministerio Petrino – con moneta ”
In occasione del rientro in Vaticano del Papa Emerito Benedetto XVI, le Poste Vaticane
propongono il folder “Benedictus PP XVI – Renuntiat Ministerio Petrino” contenente una busta
e una moneta. La busta è obliterata con l’annullo postale speciale del 28 febbraio 2013 (data di
fine Pontificato); la moneta è un valore da euro 0,50 appartenente alla monetazione in euro
millesimo 2013, recante ancora l’effige di Sua Santità Benedetto XVI.
Il costo di un folder è di euro 10,00.
Il folder è illustrato nella locandina allegata al presente comunicato.
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Il contributo per le spese postali di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta
raccomandata/assicurata in funzione del valore dell’ordine, è di euro 2,00 per ciascun folder
richiesto.
La richiesta dei prodotti deve pervenire con l’importo relativo versato mediante assegno
bancario non trasferibile o copia del vaglia postale internazionale emesso all’ordine di: Poste
Vaticane.

Buste FDC – emissione 2 maggio 2013
Il Servizio Poste Vaticane informa, inoltre, che presso tutti i propri Uffici postali
sono disponibili delle buste FDC dedicate alle emissioni del 2 maggio 2013.

•
•
•
•

Il costo delle buste FDC è il seguente:
Coppia di buste “Inizio del Pontificato di Papa Francesco” – euro 11,00
Busta “XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù” – euro 3,50
Busta “150° anniversario della morte di Giuseppe Giocahino Belli” – euro 3,00
Busta “Europa 2012 – il furgone postale” – euro 3,50
Al momento non è prevista la vendita per corrispondenza.
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