
 
 
 
 

 
             
         
 

Poste Italiane accoglierà i fedeli a Roma con uffici postali mobili dove sarà possibile 

acquistare i francobolli celebrativi del Giubileo 

Martedì 8 dicembre aperti gli uffici postali di corso Vittorio Emanuele II e via di Porta Angelica 

 

 

Roma, 4 dicembre 2015 - Poste Italiane celebrerà il Giubileo Straordinario della Misericordia con francobolli 

e prodotti filatelici dedicati all’evento: lunedì 7 dicembre saranno emessi dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, quattro francobolli celebrativi raffiguranti Papa Francesco affiancato di volta in volta da una delle 

quattro Porte Sante delle rispettive Basiliche papali di San Pietro in Vaticano, di Santa Maria Maggiore, di 

San Giovanni in Laterano e di San Paolo fuori le Mura. Nello stesso giorno sarà realizzato anche un folder 

contenente il francobollo da 0,95€  italiano e quello da 0,95€ delle Poste Vaticane con le due buste 

personalizzate.  

Per accogliere i fedeli che arriveranno a Roma, oltre alle due postazioni mobili presenti lunedì 7 e martedì 8 

dicembre in Piazza Risorgimento e in piazza Santa Maria Maggiore, saranno eccezionalmente aperti al 

pubblico l’8 dicembre gli uffici postali Roma 42 in corso Vittorio Emanuele II e Roma 47 in via di Porta 

Angelica. 

Per l’occasione negli uffici postali e nelle postazioni mobili sarà possibile acquistare, oltre ai francobolli 

celebrativi del Giubileo, altri prodotti filatelici a tema religioso, dove saranno disponibili anche gli annulli 

speciali. 

I francobolli e i prodotti filatelici sono in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli Filatelici del territorio 

nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Torino, Venezia, Genova, Napoli, Trieste e sul sito internet 

www.poste.it.  

 

Orari 

lunedì 7 dicembre: 

Ufficio Postale Roma 42  8:30 – 13.30 

Ufficio Postale Roma 47  8:30 – 19:00 

Postazioni Mobili    8:00 – 18.00 

 

martedì 8 dicembre: 

Ufficio Potale Roma 42   8:00 – 18:00 

Ufficio Postale Roma 47  8:00 – 18:00 

Postazioni Mobili    8:00 – 18.00 


