
Gentili Signore e Signori, 

 
anticipiamo alcune informazioni relative ai prodotti filatelici che saranno emessi dal Servizio Poste e 
Filatelia della Città del Vaticano il 10 novembre 2020. I relativi comunicati ufficiali saranno inviati 
quanto prima. 
 
 
Santo Natale 2020: Luce di Pace da Betlemme, l'emissione comprenderà tre prodotti: 
1) foglietto contenente due valori (€ 1,10 e € 1,15) in emissione congiunta con 
l'Austria. Come per ogni emissione congiunta sarà disponibile anche il foglietto emesso dalla 
Posta Austriaca. Il foglietto austriaco (dai valori di 100 Eurocent e 85 Eurocent) sarà disponibile 
per la vendita a partire dal 20 novembre, data d'emissione in Austria; 
2) serie di due francobolli (€1,10 e € 1,15) in foglio da 10 esemplari (emissione solo 
vaticana);                                                                                                       
3) libretto contenente due serie di francobolli, al prezzo di € 4,50 (emissione solo vaticana); 
 
 
I viaggi di Papa Francesco nel mondo - anno 2019: foglietto con un valore da € 3,00 e sette 
chiudi lettera.  
 
 
50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede, l'Unione Europea e il 
Consiglio d'Europa: foglietto contenente due francobolli da € 1,15. 
 
 
250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven: minifoglio di 4 francobolli da € 

1,15. Per l'occasione sarà realizzato anche un CD musicale al prezzo di € 9,90.  
 
 

IX centenario della dedicazione della Basilica Cattedrale di Volterra: francobollo 
autoadesivo dal valore di 1,10 euro in emissione congiunta con l'Italia. Per l'occasione sarà 
realizzato un folder congiunto con l'Italia, contenente, per ciascuna amministrazione postale, un 
francobollo singolo, una quartina, una cartolina e una busta, tutte affrancate e obliterate con 
l'annullo DIE EMISSIONIS.  
 
 
La Basilica di Aquileia: francobollo dal valore di 1,10 euro in emissione congiunta con l'Italia e lo 
SMOM. Per l'occasione sarà realizzato un folder congiunto con l'Italia e lo SMOM, contenente, per 
ciascuna amministrazione postale, una quartina e una busta affrancata e obliterata con l'annullo 
DIE EMISSIONIS.                                                                        
 
 
Cordiali saluti 
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